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EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
Prima associazione italiana per l’informazione 
sulle patologie prostatiche 

CHI SIAMO
Europa Uomo Italia Onlus è un’associazione di 
cittadini italiani impegnati nell’informazione e nel 
supporto relativamente alle patologie prostatiche; 
è il Forum italiano di Europa Uomo Europa, 
Movimento nato ad Anversa, in Belgio, nel 2003, 
cui aderiscono 24 Paesi. 

LA NOSTRA MISSIONE
> Informare.
> Promuovere un impegno collettivo per
 sensibilizzare le istituzioni e la società civile  
 sulla necessità di impiegare mezzi e risorse 
 per la diagnosi precoce, la cura e una migliore   
 qualità di vita dei pazienti.
> Rappresentare e tutelare i diritti dei pazienti. 

CHE COSA OFFRIAMO A CHI SI ASSOCIA
> Numero verde: 800.869.960 (da rete fissa).
> Gruppo di supporto e auto-aiuto 
 “I Venerdì di Europa Uomo” rivolto ai     
 pazienti con tumore della prostata e ai loro   
 familiari. 
> Servizio “Parliamone insieme” per condividere,   
 di persona e per telefono, la propria esperienza   
 con altri pazienti. 
> Informazione attiva sui centri di diagnosi e cura 
 di maggiore esperienza. 
> Invio di articoli, studi clinici e informazioni
 specifiche sulle patologie prostatiche. 
> Sito Internet www.europauomo.it   
> Rivista Europa Uomo. 
> Convenzioni con Centri Medico-Diagnostici. 

LE MALATTIE PROSTATICHE...
> Vengono riscontrate sempre più di frequente:   
 “Parlane con il tuo medico”. 
> Condizionano la vita del paziente: lo stato fisico, 
 la sfera affettiva, sessuale e sociale. 
> Serve un’informazione adeguata e di facile  
 accesso sulla diagnosi precoce, sulle opzioni 
 terapeutiche, sulle relative conseguenze e sui  
 centri più accreditati per i trattamenti. 

I DATI
In Italia vi sono oltre 14 milioni di uomini che, per 
fascia d’età, familiarità e altri fattori sono a rischio. 
Solo per il tumore della prostata, nel 2015 sono 
state stimate oltre 34.800 diagnosi*. 

SOSTENERE EUROPA UOMO SIGNIFICA…
> Stringere una partnership con una
 organizzazione di volontari che affianca la  
 ricerca perché si possano trovare nuove 
 soluzioni tenendo presenti i bisogni delle 
 persone affette da una patologia prostatica 
   o a rischio di contrarla. 
> Mantenere attivi i servizi rivolti al pubblico 
   e sostenere i pazienti e le loro famiglie.

*  Fonte: “Cancer Epidemiology” 40 (2016)
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G
razie alla lungimiranza dei nostri sostenitori 
istituzionali European School of Oncology 
e Fondazione per la Formazione Oncologica, 
e all’apporto di contributi privati, Europa Uomo 

Italia Onlus realizzerà Novembre Azzurro, la prima grande 
campagna nazionale di sensibilizzazione e di informazione 
sul tumore alla prostata.
Obiettivo è quello di promuovere la salute e il benessere 
maschile, riducendo sensibilmente il divario di conoscenza 
rispetto ai tumori che colpiscono le donne. Ci rivolgiamo 
agli uomini, perché diventino più attenti alla loro salute 
grazie a una maggiore conoscenza di loro stessi e praticando 
stili di vita e buone abitudini, quali i controlli periodici. 
Su questi temi, le donne sono un esempio di grande valore 
e, quali compagne, mogli, figlie, sono preziose alleate 
della salute maschile. 
Per realizzare questo obiettivo occorre dare impulso a un 
sodalizio fra persone, uomini e donne, al di là del genere 
di appartenenza, associazioni di volontariato e fondazioni, 
specialisti, personale sanitario, Istituzioni nazionali e locali. 
Istituzioni che ringraziamo sin da ora per la generosità e la 
sensibilità.
Per la prima edizione del 2018 Novembre Azzurro si terrà in 
cinque città da Nord a Sud Italia. Si tratta di un progetto di 

La campagna 
         novembre azzurro
di Europa Uomo Italia Onlus

eventi / informazione a tutto campo sul tumore alla prostata

EUROPa UOMO novembre 2018

Novembre Azzurro 
raccoglierà donazioni 

per estendere l’esperienza 
positiva degli incontri fra pazienti 
“I Venerdì di Europa Uomo” 

alle altre città italiane e per realizzare 
un progetto di ricerca 

per migliorare la qualità del percorso 
diagnostico e terapeutico. 

Potrete seguire la campagna Novembre 
Azzurro e fare le vostre donazioni sul sito 

web di Europa Uomo Italia Onlus 
www.europauomo.it 
e di Novembre Azzurro 

www.novembreazzurro.it

lungo periodo, che nei prossimi anni arriverà a interessare 
tutto il territorio nazionale. Il linguaggio scelto per la 
campagna è comprensibile ovunque e da chiunque, al di là 
delle differenze linguistiche e culturali. Ci impegneremo 
perché la campagna italiana possa essere d’esempio anche 
ad altri Paesi, del Mediterraneo come del Nord Europa.
Abbiamo scelto di parlare della salute dell’uomo con 
il linguaggio semplice e potente dell’arte, illuminando 
d’azzurro le sculture di nudo maschile. Simbolo della 
campagna sono i magnifici Bronzi di Riace, conservati nel 
Museo Archeologico di Reggio Calabria. Ciò anche per 
testimoniare l’impegno di Europa Uomo oltre i confini 
geografici tradizionali della propria attività. Verranno 
illuminati d’azzurro il Discobolo nel Museo Nazionale 
Romano di Palazzo Massimo, l’Ercole Farnese nel Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli, l’Atleta nei Musei Reali 
di Torino e, per finire, la statua di Napoleone Bonaparte nel 
cortile della Pinacoteca di Brera a Milano.
Negli stessi magnifici Musei, che vi invitiamo a visitare nel 
corso della campagna, si terranno la conferenza stampa, le 
tavole rotonde e la cena di Gala. 
Potete leggere l’itinerario e gli appuntamenti della 
campagna Novembre Azzurro 2018 nel riquadro a pag. 3. 
La campagna partirà il 30 ottobre a Roma con la conferenza 
stampa nazionale, si trasferirà poi per le tavole rotonde 
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CONFERENZA STAMPA: AL VIA LA CAMPAGNA “NOVEMBRE AZZURRO”
Città: ROMA
Sede: Museo Archeologico Romano di Palazzo Massimo, Sala Conferenze (Discobolo)
Data e ora: 30 ottobre 2018, ore 11.30

TAVOLA ROTONDA
Città: REGGIO CALABRIA
Sede: MArRC Museo Archeologico Nazionale, Spazio “Piazza Paolo Orsi” (Bronzi di Riace)
Data e ora: 9 novembre 2018, ore 17.00
Titolo: “Il tumore prostatico: il nuovo nemico del terzo millennio. Dalla prevenzione alla terapia”
Presiede: Prof. Giuseppe Morgia - Direttore Clinica Urologica e Scuola di Specializzazione in 
Urologia Università degli Studi di Catania - Presidente Comitato Scientifico Europa Uomo Italia Onlus

TAVOLA ROTONDA
Città: NAPOLI 
Sede: MANN Museo Archeologico Nazionale, Sala del toro farnese (Ercole Farnese)
Data e ora: 12 novembre 2018, ore 17.00
Titolo: “Il valore della prevenzione e la rivoluzione nel campo della diagnostica 
e terapia del cancro della prostata”
Presiede: Prof. Domenico Prezioso - Professore Associato Cattedra di Urologia, Università 
“federico II” di Napoli - Comitato Scientifico Europa Uomo Italia Onlus

TAVOLA ROTONDA
Città: TORINO 
Sede: Musei Reali, Sala degli Specchi (Statua di Atleta)
Data e ora:  21 novembre 2018, ore 18.00
Titolo: “L’uomo e la prostata: falsi miti e reale informazione” 
Presiede: Prof. Paolo Gontero - Direttore della Clinica Urologica dell’Ospedale “Molinette”,  
“Città della Salute e della Scienza” Università degli Studi di torino 
Comitato Scientifico Europa Uomo Italia Onlus

TAVOLA ROTONDA
Città: MILANO 
Sede: Pinacoteca di Brera, Sala della Passione (Napoleone Bonaparte) 
Data e ora: 26 novembre 2018, ore 11.00
Titolo: “L’uomo con tumore della prostata: perché lavorare in sinergia”
Presiede: Prof. Riccardo Valdagni - Direttore, Radioterapia Oncologica 1 e Programma Prostata, 
fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori, Milano
Professore Associato, Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, Università degli Studi di Milano
Comitato Scientifico Europa Uomo Italia Onlus

Statue illuminate di azzurro nei musei di cinque città
per la 1a Campagna di informazione sul tumore alla prostata

e le altre iniziative a Reggio Calabria, Napoli, Torino 
e infine a Milano dove si concluderà il 28 novembre 
con la Cena di Gala di beneficienza, ospitata nei magnifici 
spazi della Pinacoteca di Brera. 
Nelle città interessate si terranno iniziative nelle scuole 
superiori per promuovere il benessere e la salute maschile 
sin dalla giovane età e verrà distribuito materiale 
informativo, dal contenuto semplice e divulgativo (50.000 
volantini).
La campagna Novembre Azzurro vuole evidenziare 
l’importanza strategica dell’informazione e della sinergia 

fra le diverse specialità mediche in campo. Le tavole 
rotonde di Reggio Calabria, Napoli, Torino e Milano, 
presiedute da illustri esperti dell’Urologia e dell’Oncologia 
del Comitato Scientifico di Europa Uomo, hanno tutte un 
approccio multidisciplinare e prevedono l’intervento dei 
pazienti. 
È infatti vitale che gli uomini siano informati e consapevoli 
e che i medici di base e gli specialisti in campo siano 
loro alleati nella scelta del percorso diagnostico e 
dell’alternativa terapeutica migliori per la loro salute 
psico-fisica. n
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È 
grazie alle associazioni di volontariato oncologico femminile, in 
particolare a quelle dedicate alla prevenzione del tumore al seno, che 
la consapevolezza delle donne sulla propria salute si è accresciuta nel 
tempo. Associazioni “sorelle”, come Europa Donna, sono per noi fonte 

di enorme ispirazione. Sin dalla fondazione, tutti noi volontari, ex pazienti e loro 
familiari, consiglieri e componenti del comitato scientifico di Europa Uomo Italia, 
siamo impegnati per aumentare la conoscenza sul tumore alla prostata e, dunque, 
a rendere concreto il diritto alla salute maschile per quanto riguarda tale patologia. 
Una patologia diffusa che incide, al pari del tumore al seno, in maniera estremamente 
sensibile sul vissuto e sull’identità, così come sulla vita dei familiari. Nonostante il 
nostro impegno sia stato continuo e proficuo, resta molto ampio il vuoto conoscitivo, 
in particolare sulle alternative per il trattamento del tumore. Ancora oggi, l’approccio 
multidisciplinare, che dovrebbe vedere sinergicamente coinvolti nelle prostate cancer 
unit le differenti specialità mediche in campo, fatica a essere messo in pratica.
È noto che così come Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori 
femminili, da diversi anni Novembre è il mese dedicato alla salute maschile. Sono 
molte le iniziative sia internazionali - di cui certamente la più nota è Movember, 
movimento rappresentato con efficacia dai baffi – che locali, messe in campo nelle 
realtà territoriali dalle A.S.L. e dalle associazioni di volontariato oncologico. Anche 
Europa Uomo ha aderito, così come promosso iniziative. La nostra rivista annuale 
viene pubblicata proprio a novembre ed è uno strumento prezioso di informazione che, 
in formato digitale, raggiunge centinaia di migliaia di persone. Eppure tutte queste 
iniziative non sono riuscite a colmare l’enorme divario di consapevolezza rispetto 
ai tumori che colpiscono il genere femminile.
Alla specificità dell’impegno di Europa Uomo per il tumore alla prostata si 
accompagna una considerevole dose di responsabilità. È da tempo, infatti, che il 
dibattito nella nostra associazione si concentra su quali possano essere le iniziative 
per informare quante più persone possibile sul tumore alla prostata. Molte volte ci 
siamo chiesti: “Che cosa possiamo fare per abbattere le barriere culturali? In che 
modo l’associazione può contribuire a far emergere una domanda di informazione che 
è diffusa ma latente? Come suscitare l’interesse degli uomini su questo tema ancora 
prima che la patologia insorga? 
Domande che se da un lato ci hanno motivato a impegnarci sempre più, anche 
alleandoci con altre realtà del volontariato oncologico, spesso ci hanno lasciato un 
sentimento di frustrazione, consapevoli della sproporzione fra le nostre energie e le 
responsabilità che ci sono state assegnate sin dalla fondazione. 
Oggi, grazie al generoso sostegno dell’European School of Oncology e della 
Fondazione per la Formazione Oncologica, Europa Uomo Italia ha le risorse 
per realizzare la prima campagna nazionale di informazione sul tumore alla 
prostata. “Novembre Azzurro”, non poteva chiamarsi altrimenti, partirà nel 
2018 in cinque regioni italiane e ha l’obiettivo di coprire nei prossimi anni 
l’intero territorio nazionale per diffondere conoscenza ed elevare il grado di 
consapevolezza su tale patologia. Finalità della campagna è far sì che un tema 
così diffuso, delicato e complesso abbia finalmente l’evidenza che merita. Europa 
Uomo ha accolto con slancio la proposta di utilizzare il linguaggio dell’arte, che 
ha il pregio di essere immediato e universale. Nel momento in cui scrivo stiamo 
lavorando senza sosta, uomini e donne, volontari, medici, pazienti e non, per la 
campagna che avrà fra le finalità anche la raccolta per finanziare progetti sociali e 
di ricerca di Europa Uomo Italia. Vi invitiamo a seguirci, a partecipare e a sostenere 
la raccolta fondi. Tutte le informazioni nelle pagine precedenti e in rete. Grazie di 
cuore per il Vostro impegno.

Novembre Azzurro: una campagna nazionale 
per informare sul tumore alla prostata

Bisogna cercare
di colmare 
il grande divario 
di consapevolezza
rispetto ai tumori
che colpiscono
il genere femminile

editoriale / di Maria Laura De Cristofaro

Maria Laura De Cristofaro 
Presidente
“Europa Uomo Italia Onlus”

EUROPA UOMO novembre 2018
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C
ari lettori,  mentre mi accingevo a scrivere queste poche righe di introduzione mi 
veniva alla mente una riflessione più volte abbozzata e spesso riassorbita nel marasma 
delle “cose da fare” che vorrei provare a condividere con voi. Abbiamo più volte 
parlato, non solo su questa rivista, ma anche in occasione di meeting, congressi e 

corsi, dei problemi legati alla comunicazione e all’ascolto. La riflessione su questi temi mi ha 
portato indietro negli anni, a quando, insieme a un gruppo di amici, si tenevano a Milano dei 
corsi di intendimento della musica. In questi corsi, che erano in realtà dei gruwppi di ascolto e di 
ricerca spirituale, dove la musica rappresentava uno strumento e non un fine, l’esercizio centrale 
era creare le condizioni per attivare l’ascolto di sé stessi, senza il quale l’ascolto degli altri diventa 
una chimera irrealizzabile. Tutti noi abbiamo un bisogno vitale, anche se spesso ignorato, di 
crearci degli spazi di silenzio interiore, dove possiamo ascoltare i nostri bisogni, far emergere e 
dare ordine alle nostre energie, abbandonando l’illusione di poterle trovare fuori di noi, creando le 
condizioni per affrontare le prove che la vita ci propone.
Provo a spiegarmi con un esempio di solito utilizzato per sperimentare la capacità del ritmo 
musicale di ordinare e incanalare le energie interiori. Provate ad ascoltare un brano, come “The 
saucerful of secrets” dei Pink Floyd oppure l’inizio della “Sagra della Primavera” di Stravinsky. 
Fate silenzio in voi, allontanate per un attimo ansie, preoccupazioni, programmi e scadenze 
del giorno, e provate a rimanere attivi in questo spazio di silenzio che avete creato. Coglierete 
una serie di suoni indistinti, come delle linee musicali incoerenti, caotiche, che si intrecciano 
senza un ordine e una direzione; energie che si muovono senza costruire una struttura sonora 
ordinata. Poi, in questa sorta di caos primordiale, dapprima sommessamente, come proveniente 
da lontananze siderali, compare un ritmo, che diventa sempre più evidente fino a riempire e 
dominare il nostro spazio interiore, catturando la nostra attenzione, mentre tutte quelle energie 
caotiche si orientano, si ordinano, si incanalano in un’unica direzione fino a costruire una 
struttura musicale definita, con un prima e un dopo e un tempo che comincia a scorrere, come 
se nascesse la vita (Ricordate la trasposizione grafica della “Sagra della Primavera” nel film 
“Fantasia” di Walt Disney, dove, appunto sulle note di Stravinsky, compare la vita sulla terra dal 
magma indistinto che l’ha preceduta?).
Non è un caso che il ritmo sia il primo elemento musicale comparso sulla terra: la musica 
primitiva, ancora oggi, ha una struttura prevalentemente ritmica; i primi uomini battevano 
ripetutamente su tronchi d’albero cavi o simili “strumenti” per prepararsi a ogni evento della 
vita, dalla caccia alla migrazione, creando ritmi che consentissero loro di ordinare e dominare le 
energie vitali che avrebbero potuto distruggerli.
Potete immaginarvi una musica senza ritmo? Certamente no. Anche la più splendida melodia, 
che è l’elemento musicale che ci consente di dare voce ai nostri sentimenti, non potrebbe esistere 
se non si appoggiasse su una ben definita struttura ritmica.
Il ritmo in musica è un susseguirsi di suoni nel silenzio, di “pieni” che risaltano nello spazio 
interiore incontaminato della nostra coscienza che aspetta di essere plasmato e di prendere 
forma. Nella vita il ritmo è ovunque (giorno/notte, le stagioni, le fasi lunari) e noi abbiamo 
bisogno di ordinare la nostra manifestazione stabilendo un prima e un dopo, dandoci un ritmo 
che diventi il sostegno del nostro muoverci nella vita.
Tutto prende origine dal silenzio interiore, la condizione di coscienza fondamentale perché 
possiamo “ascoltarci” e far emergere i nostri bisogni, ritrovare forze e motivazioni che 
credevamo perdute, rinnovare la capacità di dare ordine alla nostra vita, creando un prima e un 
dopo. La musica, e l’arte in generale, può diventare un formidabile strumento per guidarci in 
questa direzione, perché mentre “ascoltiamo” Mozart o Chopin, Raffaello o Monet, in realtà 
ascoltiamo noi stessi.
Mi piacerebbe che provassimo a percorrere questa strada, che ci porta all’interno della nostra 
coscienza, quando ci sentiamo incapaci di intendere cioè che veramente vogliamo, ciò di cui 
abbiamo davvero bisogno, perché è l’unico posto in cui troveremo le risposte.
Se interessa approfondire l’argomento suggerirei: Intendere la musica. Origine e sviluppo di 
alcuni elementi e forme musicali. Di Gabriella Goglio e Corrado Setti – Edizioni Lampi di Stampa

Impariamo dalla musica ad ascoltarci
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e dare ordine alle 

nostre energie 
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per affrontare le prove 
che la vita ci propone
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La salute non è solo assenza di 
malattia… da molti anni que-
sta frase è recitata come uno 

slogan da Istituzioni, Associazioni, 
professionisti che operano nell’am-
bito della salute. Ma che cosa que-
sto significa veramente? Quali sono 
le azioni necessarie per determinare 
le condizioni affinché sia possibile 
promuovere e creare salute e be-
nessere? Quali devono essere gli 
attori coinvolti e quali sono gli in-
teressi e le istanze che ciascuno di 
questi porta e le responsabilità che 
deve assumersi?
Già verso la fine degli anni ‘80, l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
proponeva una definizione di Salute 

come uno stato globale di benes-
sere fisico e psicologico. Il cambia-
mento da un’ottica in cui l’obiettivo 
è curare la patologia a un’ottica in 
cui vengono attivati processi che 
promuovono il benessere e la sa-
lute sembra oggi una moda ma è in 
realtà un’esigenza determinata da 
una serie fattori che vanno da quelli 
di ordine etico-deontologico a quelli 
di ordine economico, data la scar-
sità di risorse nei sistemi sanitari a 
livello globale. 
Cosa significa questo per il perso-
nale sanitario e qual è il ruolo che 
viene chiesto di giocare a pazienti 
e cittadini? 
Come è possibile attivare processi 

In viaggio attraverso 
il tumore della prostata: 
dalla comunicazione della diagnosi 
alla promozione della salute
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Promuovere la salute 
e non solo curare la malattia 
dovrebbe essere l’obiettivo 
condiviso di pazienti, medici 
e altri operatori sanitari. 
L’ascolto e una ben fornita 
“cassetta degli 
attrezzi” consentono 
di diventare partecipanti 
attivi del percorso di cura, 
far emergere la propria 
percezione della malattia 
e i bisogni in termini di 
qualità di vita e “costruire 
benessere” insieme a vari 
professionisti della salute. 



7

che consentano ai pazienti con tu-
more della prostata di essere sog-
getti attivi nel viaggio di cura e as-
sistenza a partire dalla diagnosi di 
comunicazione della malattia verso 
una meta che non è solo rappre-
sentata dalla cura o cronicizzazione 
della malattia ma dalla promozione 
della salute e del benessere? 

La diagnosi
La diagnosi di tumore alla prostata 
può rappresentare un trauma per 
molti pazienti. 
Non per tutti e non allo stesso 
modo. Dipende, infatti, dal tipo di 
diagnosi ma anche dalla perce-
zione soggettiva della malattia 
che può variare molto sulla base di 
esperienze precedenti con la ma-
lattia, caratteristiche della persona, 
supporto percepito da parte di fa-
miliari e personale sanitario.
La diagnosi di tumore alla prostata 
è comunque un evento che porta 
con sé una rottura, una “crisi”, tra 
una rappresentazione di sé come 
persona sana - in molti casi - e un 
presente in cui la malattia rappre-
senta una minaccia non solo in 
termini di sopravvivenza ma anche 
- e a volte soprattutto - in termini 
di percezione della propria identità 
maschile.
La diagnosi di tumore alla prostata 
rappresenta un trauma anche per-
ché il tumore viene percepito da 
pazienti e familiari come qualcosa 
davanti a cui si è impotenti e che 
non si hanno gli strumenti per po-
ter prevedere e gestire.
Nel migliore dei casi, laddove la 
comunicazione della diagnosi non 
rappresenta un vero evento trau-
matico, c’è comunque un senso di 
disorientamento iniziale, una sen-
sazione di essere persi all’interno 
dello sconosciuto e spaventoso 
territorio della malattia.
Il modo in cui si reagisce alla dia-
gnosi non è sempre - o comunque 
del tutto - chiaro in maniera con-
sapevole. La paura (e l’ansia che 

tipo di sentimento benché, di nuo-
vo, “razionalmente” si sappia che 
non ci sono comportamenti speci-
fici in grado di determinare l’insor-
genza del tumore alla prostata.
È importante essere consapevoli di 
queste emozioni perché possono 
rappresentare, se comprese e ben 
gestite, spinte verso l’acquisizione 
di un ruolo attivo nel percorso di 
cura. Infatti, tutte le emozioni han-
no una valenza funzionale - sono 
utili: la paura ci consente di rico-
noscere il pericolo e di mettere in 
atto comportamenti di protezione; 
la rabbia crea l’energia per reagi-
re e far fronte alle avversità, per 
cercare di ripristinare un senso di 
giustizia e di coerenza. La tristezza 
ci porta a chiedere aiuto, a cercare 
sostegno nell’abbraccio protettivo 
delle persone che ci stanno intor-
no e sono disponibili a offrire un 
supporto, che sia di tipo pratico o 
emotivo.

Il processo decisionale: 
un incontro tra esperti
In questa situazione carica di emo-
zioni, può essere sfidante prendere 
le decisioni che necessariamente 
conseguono alla diagnosi di tumo-
re alla prostata e ai consulti con i 
clinici: qual è la “migliore” terapia 
possibile? Qual è il centro/il me-
dico “migliore” a cui potermi affi-
dare? Queste e molte altre sono le 
domande che possono emergere 
a fronte della comunicazione della 
diagnosi. Davanti alla necessità di 
trovare risposte a questo genere di 
domande, e al senso di impotenza 
e smarrimento che ne può deriva-
re - viene voglia di fare affermazio-
ni quali: “Dottore, sono nelle Sue 
mani!” o “Dottore, mi dica Lei cosa 
devo fare”.
Una posizione di questo tipo met-
te al centro il medico in qualità di 
portatore di sapere scientifico e di 
esperienza clinica. Siamo qui ben 
lontani dal mettere il paziente al 
centro della cura e ancora meno a 

EUROPA UOMO novembre 2018

Speciale / Dalla comunicazione della diagnosi di cancro alla condivisione di un obiettivo comune

ne può derivare) è l’emozione più 
esplicita: la paura per la propria 
sopravvivenza, per il diffondersi del 
tumore ad altri organi o nel resto 
del corpo, per gli effetti collaterali 
che potrebbero derivare dal sotto-
porsi al trattamento. La paura non 
è, tuttavia, l’unica emozione che si 
può presentare. Anche la rabbia 
è talvolta un’emozione che si ma-
nifesta. È infatti possibile provare 
un senso di ingiustizia davanti alla 
malattia: “Perché proprio a me…?”. 
La rabbia è un’emozione difficile da 
identificare e rendere consapevole 
e proprio per questo più subdo-
la, in un certo senso, perché può 

manifestarsi nelle interazioni con i 
propri familiari e anche con i clinici, 
benché “razionalmente” si sappia 
che gli altri non abbiano una re-
sponsabilità rispetto alla presenza 
del tumore. Anche la tristezza è 
una possibile risposta emotiva; tut-
tavia, ciò avviene frequentemente 
più in là nel percorso di elaborazio-
ne e di accettazione della malattia 
e non contestualmente alla comu-
nicazione della diagnosi.
In alcune persone emerge anche 
un senso di colpa. L’idea di non 
essersi sufficientemente presi cura 
di sé è spesso associata a questo 
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diventare soggetti attivi rispetto alla 
promozione della propria salute. 
È fondamentale far emergere la 
propria percezione della malat-
tia e condividere con i medici sia le 
difficoltà che si sperimentano che 
le risorse a cui si può attingere.
Infatti, quanti di noi sono vera-
mente - e totalmente - pronti ad 
abdicare alla propria possibilità di 
esprimere preferenze, valori, timori 
e a lasciare che sia l’altro a sce-
gliere? Inoltre, in un’ottica etica e 
deontologica, sempre di più sono i 
medici che riconoscono di non po-
ter prendere le decisioni sostituen-
dosi al paziente e ponendosi in una 
posizione paternalistica e direttiva. 
Talvolta si può avere l’impressione 
che i clinici vogliano “scaricare” le 
decisioni sui pazienti. In realtà, l’in-
tento è quello di arrivare a una de-
cisione condivisa - meta che spes-
so i clinici - insieme ai pazienti e ai 
loro familiari - non sanno come rag-
giungere per una sorta di imprepa-
razione nell’area delle competenze 
comunicative e interpersonali.

Da paziente a patrocinatore 
della propria Salute
Come diventare quindi soggetti at-
tivi del percorso di cura del tumore 
alla prostata? 
Come diventare “partner” dei cli-
nici e degli altri operatori sanitari 
(infermieri, tecnici di radioterapia, 
psicologi, fisioterapisti) in modo da 
passare da un approccio di gestione 
della malattia in cui la patologia e/o 
il medico sono al centro, a un ap-
proccio in cui il paziente è al centro 
o - ancora meglio - personale sa-
nitario insieme a pazienti e familia-
ri collaborano al fine di creare una 
piattaforma da cui non solo curare la 
malattia ma costruire benessere?
Sempre più spesso si parla anche 
in Italia di Patient Engagement, ov-
vero “la partecipazione attiva del 
paziente alla gestione del suo 
percorso terapeutico e assisten-
ziale, nonché il suo coinvolgimento 
nell’ambito dei processi istituzionali 
e regolatori.”
Partecipare in maniera attiva al pro-
prio percorso di cura, informarsi at-

traverso canali affidabili, imparare 
a conoscere le proprie emozioni, 
istanze, valori e priorità diventa oggi 
- sempre più - un passaggio neces-
sario e anche una responsabilità al 
fine di poter diventare “sponsor” del-
la propria salute e magari anche della 
salute di altri uomini, creando reti di 
supporto e sostenendo anche le atti-
vità delle associazioni di pazienti che 
sono svolgono un ruolo chiave nei 
percorsi di promozione della Salute. 

Gli strumenti per costruire 
un obiettivo comune
La costruzione di un obiettivo co-
mune si fonda sulla capacità di 
ascolto dei vari attori. Spesso, 
quando si parla della comunica-
zione medico-paziente si pone l’at-
tenzione sulla capacità dei clinici 
di comunicare efficacemente con 
i pazienti e i loro familiari. È ormai 
riconosciuta a livello internazionale 
l’assoluta necessità che gli opera-
tori sanitari acquisiscano non solo 
competenze tecnico-scientifiche 
ma anche competenze relazionali, 
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basate sulla consapevolezza di sé 
e sulla capacità di riconoscere in sé 
e negli altri le emozioni e di ascolta-
re in maniera attiva i pazienti. Molte 
ricerche hanno evidenziato che la 
formazione del personale finalizza-
to all’acquisizione di queste com-
petenze porta molti vantaggi tra 
cui la soddisfazione dei pazienti, un 
buon uso del tempo a disposizio-
ne per le consultazioni cliniche e, 
in alcuni casi, anche una maggiore 
sicurezza nelle procedure mediche 
che vengono messe in atto.
Comunicare è per definizione met-
tere in comune e affinché questo 
avvenga è fondamentale che da 
parte di tutti gli interlocutori ci siano 
attenzione, concentrazione e capa-
cità di ascolto che tenga conto dei 
diversi linguaggi utilizzati e dai filtri 
che ciascuno porta con sé nell’in-
contro.
Per esempio, i medici possono 
dare per scontato che alcune in-
formazioni che vengono fornite ai 
pazienti siano chiare. Pazienti e fa-
miliari, da parte loro, molto spesso 
accolgono le informazioni fornite 
dai medici applicando i filtri delle 
conoscenze (o pseudo-conoscen-
ze) sulla malattia e sui trattamenti 
acquisite da Internet, delle storie 
sentite raccontare ad amici e vicini 
di casa, di esperienze passate di 
familiari vicini e lontani, della paura 
e di altre emozioni che pongono in 
una situazione di “assenza” invece 
che di reale “presenza” rispetto a 
ciò che sta succedendo.
È molto difficile resistere alla ten-
tazione di affidarsi a “Dr. Google”, 
di digitare sui motori di ricerca di 
Internet le parole “cancro alla pro-
stata”, “prostatectomia”, “radiote-
rapia”, “terapia ormonale”, “tumore 
alla prostata e disfunzione erettile”, 
solo per fare alcuni esempi.
Quando i filtri costruiti dai pregiu-
dizi e dalla voce della paura sono 
attivi si determina un tipo di ascolto 
che potremmo definire di “down-
loading”: sento ciò che conferma 

quello che già penso. È invece im-
portante non solo prestare atten-
zione alle informazioni che il perso-
nale sanitario fornisce, ma attivare 
un tipo di ascolto che consente di: 
a) integrare informazioni nuove e
diverse rispetto a ciò che si sa già 
(o si crede di sapere), b) sentire le 
proprie emozioni e come queste 
impattano sulla qualità dell’ascolto 
e c) generare, attraverso domande 
attente e coerenti, un dialogo con 
il medico e il resto del personale 
che consenta di prendere insieme 
le decisioni e di pianificare un pia-
no di cura e assistenza che sia il 
più vicino possibile ai propri valori 
e priorità e che consenta non solo 
di curare la malattia ma di riappro-
priarsi di una condizione di benes-
sere il più soddisfacente possibile. 
Per evitare di cadere nelle trappo-
le di Dr. Google, può essere utile 
chiedere ai medici, da subito, quali 
sono le risorse online a cui poter 
fare affidamento, dove poter legge-
re informazioni che siano bilanciate 
e fondate dal punto di vista scienti-
fico e allo stesso accessibili anche 
per un pubblico “laico”, che non ha 
competenze medico-scientifiche. Il 

personale sanitario stesso potreb-
be avere a disposizione materiali 
(depliant, brochure, schemi) da 
consegnare ai pazienti a fini educa-
zionali. Alcuni di questi strumenti 
possono essere particolarmente 
utili in fase decisionale, soprattutto 
quando i clinici presentano più di 
un’opzione terapeutica. Esistono 
anche strumenti - definiti Decision 
Aids - che aiutano a fare una valu-
tazione delle proprie priorità e va-
lori al fine di identificare le proprie 
preferenze rispetto alle proposte di 
trattamento identificate e propo-
ste dai clinici. Qual è l’impatto che 
in questo momento della mia vita 
può avere un ricovero ospedaliero? 
Quanto incide sulla mia qualità di 
vita e su quella dei miei cari do-
vermi recare per diverse settimane 
in un centro per sottoporsi alla ra-
dioterapia? Prendere una decisio-
ne implica sempre una rinuncia e 
ciascun percorso di cura implica 
rinunce diverse: quali sono quelle 
per me più accettabili e che meno 
impattano sul mio benessere psi-
cologico? Questa è una domanda 
a cui è importante dare una rispo-
sta e tale risposta che può essere 
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identificata da un unico esperto: il 
paziente. Portare questo elemento 
nella conversazione con il persona-
le sanitario e con i propri familiari 
può facilitare il percorso decisionale 
e portare a una scelta più consape-
vole e per questo quella “più giu-
sta”, in quello specifico momento 
della propria vita, diminuendo così 
il possibile rischio di eventuali rim-
pianti e rimorsi a lungo termine.  

“Costruire benessere” 
come obiettivo comune
Può sembrare controintuitivo parlare 
di costruzione del benessere quando 
si affronta la diagnosi di una malattia 
oncologica. Tuttavia, un percorso di 
cura dovrebbe avere proprio questo 
obiettivo: salvaguardare la qualità di 
vita e costruire benessere pur in con-
siderazione dei limiti che la malattia 
necessariamente impone.
Quali sono i passi che segnano 
questo percorso?
Acquisire consapevolezza. Fon-
damento della possibilità di costrui-
re percorsi di benessere è la costru-
zione condivisa di obiettivi che par-
tano dal sapere, dalle conoscenze 
e dai valori messi sul tavolo dai vari 
attori coinvolti: pazienti, familiari, 
medici e altri operatori sanitari.
Essere consapevoli di che cosa si-
gnifica benessere per ciascuno di 
noi diventa quindi una parte impor-
tante della costruzione condivisa 
insieme al personale sanitario del 
percorso di cura e assistenza. 
Allenare concentrazione e positi-
vità. Secondo le più attuali ricerche 
su salute e benessere, alcuni aspetti 
giocano un ruolo fondamentale tra 
cui la percezione della qualità delle 
relazioni interpersonali, la capacità 
di provare gratitudine nei confronti 
delle altre persone e di noi stessi, 
la spiritualità nella sua accezione 
più ampia. Allontanare in maniera 
intenzionale e deliberata i pensieri 
negativi e concentrarsi su ciò che 
accade qui e ora (utilizzando pra-
tiche di meditazione applicate ad 

hoc) è un esercizio che la scienza 
sta dimostrando essere molto utile 
al fine di coltivare il benessere psi-
cologico. Essere positivi e allonta-
nare i pensieri catastrofici non signi-
fica raccontarsi una storia diversa 
dalla realtà e ignorare la malattia 
o la necessità di curarsi. Essere
positivi significa riuscire a cogliere 
opportunità e utilizzare le risorse a 
disposizione affinché le sfide insite 
nel percorso di cura possano esse-
re affrontate e gestite. Le ricerche 
in questo ambito hanno dimostrato 
che la positività è una competenza 
che si può acquisire attraverso l’al-
lenamento quotidiano.
Fare qualcosa per gli altri. Quan-
do si vive un momento di difficoltà è 
difficile riuscire a prestare attenzio-
ne a ciò che succede intorno a noi, 
soprattutto quando il processo di 
elaborazione della malattia è ancora 
nelle sue prime fasi; tutta l’energia 
è utilizzata per cercare di rendersi 
conto di ciò che sta succedendo, 
capire quali emozioni ciò provoca e 
cercare di trovare la strada per la 
cura. Tuttavia, quando il percorso di 
cura è stato avviato può essere utile 
iniziare a portare anche lo sguardo 

verso l’esterno. Infatti, è stato ben 
documentato che fare qualcosa che 
contribuisca al benessere degli altri 
- anche attraverso piccole e sem-
plici azioni - rinforza l’auto-stima e 
il senso di auto-efficacia. 

Conclusioni
Intraprendere un viaggio che par-
tendo dalla diagnosi di tumore alla 
prostata possa portare alla costru-
zione di salute e benessere richie-
de una significativa acquisizione di 
consapevolezza delle proprie emo-
zioni, valori e priorità e una conti-
nuativa attenzione a ciò che emerge 
lungo la strada rispetto a sé, anche 
in relazioni con gli altri - personale 
sanitario, familiari, altri pazienti. Una 
tale consapevolezza si basa sullo 
sviluppo della capacità di ascolta-
re se stessi e gli altri all’interno di 
una relazione chiara che consenta di 
poter conoscere ed esprimere il pro-
prio punto di vista e diventare così 
soggetti attivi nel percorso di cura 
e assistenziale e di (ri-)definizione 
di uno stato di benessere soddisfa-
cente.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.
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Perché il “patient 
engagement” è così 
importante?
Negli ultimi dieci anni, l’interesse 
per il “patient engagement” è cre-
sciuto vertiginosamente, arrivando 
ad essere riconosciuto come un 
imperativo etico e pragmatico per 
i sistemi sanitari occidentali.
Un recente contributo pubblica-
to sulla prestigiosa rivista JAMA 
(Journal of the American Medical 
Association) afferma come la par-
tecipazione attiva e l’”engagement” 
del malato sia un passo necessario 
per raggiungere una gestione effi-
cace e più sostenibile dei servizi 
sanitari. I benefici del “patient en-
gagement” vedono in particolare le 
persone con diagnosi di cancro in 
prima linea: 
• la salute e i risultati dei tratta-
menti migliorano
• la soddisfazione aumenta
• crescono le buone abitudini le-
gate a screening e check-up pre-
ventivi
• migliora la qualità di vita fisica e
mentale
• aumenta anche il rendimento e il
benessere lavorativo.
Infine, la ricerca ci dice che un mag-
giore coinvolgimento delle persone 
nella gestione e nella cura del tu-
more prostatico può contribuire a 
rendere più equa e sostenibile la 

Sanità. Tutto questo perché una 
persona “engaged” è più consape-
vole della propria diagnosi, e quindi 
capace di attivarsi in modo corretto 
ai primi segni clinici della malattia, 
di mettersi in contatto con il medico 
tempestivamente, e di fruire dei ser-
vizi sanitari offerti in modo più sod-
disfacente. Un paziente “engaged” 
è anche un ambasciatore di buone 
pratiche, capace di sensibilizzare il 
suo network prossimale circa pro-
cessi virtuosi di fruizione dei servizi 
di salute e di gestione del tumore 
alla prostata.

Diventare “engaged”: che 
cosa significa per la persona 
con tumore alla prostata?
Abbiamo visto che il “patient enga-
gement” è importante nel percorso 
di cura oncologico, ma che cosa 
significa per la persona con tumore 
prostatico? 
Il verbo inglese to engage racchiu-
de diversi significati e rimanda alla 
capacità di attrarre l’attenzione 
di qualcuno, ma anche di legare 
emozionalmente una persona in un 
contratto affettivo che è duraturo e 
forte, e infine di “assumere” qual-
cuno, di “tirarlo a bordo”, di rende-
re parte qualcuno di qualcosa. di-
ventare “engaged” implica dunque 
un percorso che gradualmente, 
passo dopo passo, porta la perso-
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L’“engagement” 
della persona con tumore 
alla prostata: 
essere più di un paziente
Essere, o meglio, diventare “engaged”, ovvero partner attivi del percorso di cura, è una 
conditio sine qua non per la buona riuscita dell’intero percorso di cura. Ma l’“engagement” 
non è uno stato on/off, è un percorso che necessita di consapevolezza, impegno e supporto.

Prof.ssa Guendalina 
Graffigna
Professore di Psicologia dei 
Consumi e della Salute
EngageMinds HUB Research 
Center
Università Cattolica 
del Sacro Cuore
guendalina.graffigna@unicatt.it
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na a entrare non solo a bordo della 
sua cura, ma a prenderne anche 
le redini assieme al team sanitario 
verso una direzione allineata con i 
suoi valori e i suoi piani di vita.
È un percorso, e in quanto tale, fatto 
di tappe importanti. Abbiamo stu-
diato questo percorso insieme alle 
persone affette da diverse diagnosi 
e abbiamo sviluppato e validato un 
modello scientifico che permette 
di diagnosticare i livelli di “enga-
gement” e di aiutare le persone a 
migliorare. Questo modello si chia-
ma “Patient Health Engagement 
Model” (PHE model) e si articola in 
quattro posizioni psicologiche.
Grazie a questo modello sappiamo 
ora che la prima tappa di “enga-
gement” si concentra nel momento 
della diagnosi. Questo primo mo-
mento, che di solito per il tumore 
alla prostata arriva in un periodo 
delicato di vita tra anzianità e pen-
sionamento, fa tremare e mancare 
la terra sotto i piedi. Le persone in 
questa prima fase di “engagement” 
si definiscono in “blackout”. Tut-
to quello che è possibile vedere è 

il non desiderio di malattia e ci si 
sente schiacciati in quella parte del 
proprio corpo malata, la prostata, 
che così radicalmente cambia la 
propria esistenza e visione di vita. 
È un momento di grande disordi-
ne, ed è fisiologico che sia così. Le 
informazioni scivolano e si confon-
dono, le emozioni prendono piede, 
non si sa più da che parte girarsi 
e cosa fare. In questa fase, il ruolo 
del medico e dei propri cari è fon-
damentale. C’è bisogno di qualcu-
no che insegni, guidi e indirizzi, e 
che dia spazio al carico emotivo 
che essere in “blackout” comporta. 
C’è bisogno di qualcuno che forni-
sca occhi lucidi quando attorno è 
tutto buio. Quello che una persona 
può fare è divenire gradualmente 
consapevole e accettare questa 
scomoda e spiacevole realtà e po-
sizione, darle spazio e riconosce-
re le diverse risorse attorno a cui 
potersi appoggiare, senza evitare e 
accantonare la nuova indesiderata 
realtà che si ha di fronte.
In una seconda tappa, definita di 
“allerta”, la persona inizia a rac-

cogliere informazioni e ad attivarsi 
per capire come gestire efficace-
mente il tumore e i trattamenti che 
ne possono conseguire. Ansia e 
preoccupazione diventano motore 
di comportamenti volti a gestire e 
riprendere il controllo della situa-
zione. Si attivano le risorse medi-
che, si raccolgono informazioni da 
diverse fonti, si prova a muovere i 
primi passi in uno scenario com-
pletamente nuovo e che richiede 
conoscenze specialistiche per 
essere attraversato. L’incertezza 
compare come compagno di viag-
gio indesiderato in mezzo alle di-
verse strade, storie, indicazioni 
che connotano questo nuovo pae-
saggio. È un momento di continuo 
disorientamento e ri-orientamento, 
che può far sentire frammentati e 
spaesati, non sempre efficaci, e di 
sicuro sempre attenti e focalizzati 
sul fronte del tumore prostatico. 
Ma è anche un momento utile per 
costruire i primi tasselli informativi 
e raccogliere le importanti risorse 
che consentono di muoversi nello 
scenario del tumore alla prostata 
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con passi più saldi e sereni. 
La terza tappa, cosiddetta di 
“adesione”, vede la persona con 
tumore prostatico spostarsi da 
una visione schiacciata sul tumo-
re alla prostata a una visione di sé 
come paziente, aderente al percor-
so di cura, incanalato e capace di 
vedere una rotta, una strada con 
precise indicazioni e conformazio-
ni. Il proprio bagaglio informativo 
è saldo, le indicazioni chiare, non 
c’è che da seguirle e procedere. La 
diagnosi di tumore e lo scenario in 
cui si è stati catapultati non rappre-
sentano più una realtà contro cui 
lottare perché non desiderata, ma 
una realtà accettabile e con cui è 
possibile convivere giornalmente. 
I problemi piuttosto arrivano nel 
momento in cui si cambiano le 
proprie abitudini giornaliere o suc-
cede qualcosa nel mondo esterno 
che fa traballare il percorso su cui 
ci si sta muovendo. È per questo 
che il medico assume ancora una 
funzione importante di Virgilio, non 
tanto più come guida indispensa-

bile ma come punto di riferimento 
per momenti in cui la bussola per-
de orientamento.
È, infatti, solo in una ultima quarta 
tappa che si può parlare di com-
pleto “engagement”, non solo in 
termini di piena elaborazione della 
diagnosi e del percorso di cura ma 
anche in termini di loro integrazio-
ne nei propri piani di vita. Si ritorna 
a sentirsi persone, con l’identità 
di paziente come una delle tante 
che animano la propria esistenza e 
arricchite dalla difficile esperienza 
di vita conseguita alla diagnosi di 
tumore. Spesso, in questa fase le 
persone parlano proprio di essere 
riuscite a dare senso alla malattia 
e vederne i risvolti positivi per la 
propria esistenza. L’”engagement” 
non è solo verso la cura, ma an-
che verso il sistema di cura. Ci si 
sente infatti partner attivi e parte 
integrante di un team, portatori di 
esperienze di malattia e cura capa-
ci di integrare e arricchire la cono-
scenza medica e di supportare al-
tre persone. divenire ambasciatori 
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di buone pratiche di cura e salute, 
partecipando alla sanità tramite, 
per esempio, le associazioni di pa-
zienti come Europa Uomo, costitu-
isce allora un passo importante per 
arricchire e lasciarsi arricchire dalla 
malattia, per contribuire.
Ecco che allora diventare “enga-
ged” rappresenta un percorso con 
tappe che non per forza sono li-
neari, ma che possono costituire 
punti di riferimento utili per trovare 
una direzione positiva e costrutti-
va nello scenario del tumore pro-
statico. In questo percorso, non ci 
sono solo le abilità comportamen-
tali acquisite/acquisibili per mette-
re in atto una buona autogestione 
della malattia e dello stile di vita, 
non ci sono solo le conoscenze e 
l’efficacia percepita nell’avere un 
ruolo attivo nella gestione della sa-
lute, ma soprattutto l’elaborazione 
emotiva che la persona fa rispetto 
alla propria malattia e al suo ruolo 
nel processo di cura. E questi ele-
menti sono connessi a quei fattori 
di natura psicosociale, relazionale 
e organizzativa che danno forma 
alla capacità delle persone di di-
ventare maggiormente proattive, 
consapevoli e partecipative lungo 
il loro percorso di cura. 
Nel corso delle diverse fasi del pro-
cesso di “engagement” l’apertura 
della persona alla relazione con il 
sistema sanitario evolve, infatti, da 
una situazione di pura passività, 
fatalismo e delega a una di buona 
autonomia nell’attivare in modo 
personalizzato, efficace ed efficien-
te il sistema sanitario. A mutare nel 
corso del processo di “engage-
ment” sono anche - e soprattutto 
- i bisogni scoperti e le aspettative 
delle persone in termini di benesse-
re e di qualità del servizio sanitario. 
Maturano, infatti, visioni ed aspet-
tative differenti rispetto a ciò che 
determina la sua buona qualità di 
vita e la sua buona salute.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.
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Pillole di “engagement”: che cosa può fare 
la persona con tumore prostatico per diventare 
“engaged”?

Nel 2017 è stata condotta la prima Conferenza 
di Consenso per la Promozione del “Patient 

Engagement”, promossa dall’Università Cattolica 
e da Regione Lombardia sotto la supervisione 
dell’Istituto Superiore di Sanità. La Conferenza di 
Consenso, a cui hanno partecipato oltre cento esperti 
tra clinici, pazienti, famigliari e rappresentanti 
istituzionali, ha definito delle priorità e delle linee 
guida per la promozione dell’“engagement”. 
Le riassumiamo qui di seguito.

1. Dotarsi di strategie di valutazione
del coinvolgimento attivo. 
Esistono indicatori di misura dell’“engagement” – 
come, per esempio, la “Patient Health Engagement 
Scale” (PHE-s) - accreditati a livello scientifico 
internazionale. Usufruirne consente di orientarsi e 
rispecchiarsi rispetto a quello che è il proprio ruolo 
e la propria posizione attuale nel percorso di cura 
prostatico e, quindi, di divenire più consapevoli 
dei propri bisogni e aspettative, e capaci di vedere 
il proprio presente in prospettiva come dentro un 
percorso a tappe che può portare a una direzione di 
maggiore benessere. 

2. Usufruire di strumenti di counselling,
supporto psicologico ed educativo. 
Il carico emotivo legato alla diagnosi e alla gestione 
della salute possono influire sul benessere delle 
persone e quindi sulla capacità (e volontà) di essere 
coinvolti. Esistono interventi - che la struttura 
sanitaria o le associazioni di pazienti spesso mettono 
a disposizione - mirati ad aiutare le persone a 
promuovere un migliore stato di salute e a motivarli e 
sostenerli sul piano emotivo. Tali interventi possono 
cambiare l’atteggiamento che si ha verso la cura e 
aiutare dunque nell’assumere un ruolo maggiormente 
proattivo e di collaborazione con il sistema sanitario. 

3. Lavorare verso un dialogo aperto e positivo
con i professionisti sanitari. 
I medici e in generale il team di cura hanno un 
ruolo chiave per l’acquisizione di conoscenze e 
competenze per la promozione del proprio progetto 

di coinvolgimento attivo. Investire allora tempo ed 
energie per prepararsi alle visite mediche, aprirsi 
ad un dialogo senza barriere, timori o vergogne, e 
lavorare su un passaggio dall’affidarsi ciecamente al 
fidarsi consapevolmente, legittimandosi a dare voce 
ai propri bisogni ed esperienze, divengono azioni 
fondamentali per divenire “engaged”.

4. Valorizzare maggiormente il ruolo
della famiglia. 
Promuovere l’“engagement” dei famigliari e dei 
propri cari, rendendoli parte di quello che si sta 
vivendo e facendosi aiutare nel raccogliere e ritenere 
le informazioni, nell’orientarsi nel mondo sanitario 
e nel migliorare le proprie abitudini quotidiane e di 
stile di vita aiuta a divenire attori attivi e consapevoli 
del percorso di cura, partner del sistema sanitario. 

5. Beneficiare delle associazioni di volontariato
e di pazienti, catalizzatore cruciale del processo 
di “engagement”. 
Le associazioni di pazienti e di volontari 
costituiscono una fonte inestimabile di educazione, 
supporto informativo, pratico e soprattutto 
emotivo per i pazienti e le loro famiglie. Possono, 
inoltre, agire da collante delle diverse funzioni 
e organizzazioni che hanno in carico la gestione 
del paziente. Informarsi sulle attività promosse 
dall’associazione di pazienti di riferimento, o 
addirittura partecipare attivamente come volontari 
nutrendo simili iniziative, può rappresentare un 
catalizzatore importante capace di indirizzare i propri 
vissuti ed esperienze in una direzione costruttiva e 
contributiva. 
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Per coloro che si trovano a 
dover affrontare una dia-
gnosi di tumore alla prosta-

ta, non è sempre facile fare i conti 
con la possibilità di essere consi-
derati parte integrante del proces-
so decisionale relativo percorso 
terapeutico. 
Infatti, secondo la classe di rischio 
della malattia, saranno proposte 
diverse opzioni terapeutiche - dai 
trattamenti attivi (quali prostatec-
tomia radicale, radioterapia radi-
cale, brachiterapia, ormonoterapia) 
agli atteggiamenti osservazionali 
(quali Sorveglianza Attiva o Vigile 
Attesa) - e sarà richiesto, laddo-
ve possibile, di portare avanti una 
valutazione soggettiva relativa alla 
strada da seguire considerata più 
idonea rispetto alla propria storia 
personale. 
Prendere una decisione rispet-
to alla propria salute rappresenta 
certamente un processo impegna-
tivo e non ancora del tutto intuitivo 
per la maggior parte delle persone 
(spesso ancora abituate a chiede-
re ai medici di decidere per loro), 
basato sull’attivazione di risorse 
emotive, cognitive e interperso-
nali e su un continuo riferimento a 
esperienze di vita pregresse. 
In ambito oncologico, il percorso 
di scelta relativo ai trattamenti da 
seguire è stato in letteratura defini-
to come “una questione semplice: 
scegliere l’opzione che prolunga di 
più la vita”, ma quando ci si ritro-
va con più di un’opzione davanti a 
sé e tali opzioni sono equivalenti 
a livello di efficacia terapeutica, 

allora la propria scelta dovrà ine-
vitabilmente prendere in conside-
razione un’altra dimensione oltre 
alla sopravvivenza, ovvero il man-
tenimento di una buona qualità di 
vita. 
Ecco che il processo decisionale 
si fa più complesso, dato anche il 
naturale spalancarsi di numerose 
aree di incertezza relative alla va-
lutazione personale di pro e contro; 
non esiste appunto una strada giu-
sta in assoluto, ma ogni opzione 
terapeutica - nella sua specificità 
- porta con sé determinati benefici 
e peculiari effetti collaterali, e sarà 
proprio il singolo a doverli pesare 
su una bilancia personale. 
Ma, nel concreto, come si diven-
ta parte integrante di una scelta 
tanto complessa e importante? 

Come faccio a decidere? 
Elementi di una scelta 
complessa
Sono numerosi gli elementi su cui 
si fonda una scelta terapeutica. Il 
modo di affacciarsi a questa scelta 
può variare in base a molti fattori.
Le ricerche dimostrano che, per 
esempio, persone in generale an-
siose potrebbero vivere il percorso 
decisionale con più preoccupazio-
ne e fatica rispetto a persone nel 
complesso più ottimiste e resilien-
ti; l’ansia come tratto del proprio 
modo di affrontare sfide grandi e 
piccole è elemento cruciale anche 
quando entra in gioco la possibile 
scelta di atteggiamenti osservazio-
nali (come la Sorveglianza Attiva); 
chi ha la tendenza a essere “inter-
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Il viaggio attraverso 
il tumore alla prostata: 
quali mappe?

Essere ben informati 
e partecipare attivamente 
e consapevolmente alla scelta 
del percorso terapeutico sono 
elementi fondanti per poter 
affrontare il tumore della 
prostata nella maniera più 
“giusta” per sé. è importante 
identificare, insieme ai 
professionisti sanitari, quali 
sono le “mappe” da utilizzare 
per raccogliere informazioni 
fondate su basi scientifiche 
e per valutare, in base ai 
propri valori e preferenze, 
quale percorso terapeutico 
è più idoneo.

Dr.ssa Letizia De Luca
Psicologa, Phd 
Programma Prostata, 
Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori, Milano
letizia.deluca@istitutotumori.mi.it
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ventista” e pensa che “via il dente 
via il dolore”  potrebbe optare più 
volentieri per un trattamento atti-
vo (per esempio la prostatectomia 
radicale). Altre caratteristiche quali 
età, propensione a ricercare e ana-
lizzare le varie soluzioni, attitudine 
ad un’analisi critica delle situazioni 
possono determinare la richiesta di 
più pareri, in particolare in vista di 
un orizzonte temporale più ampio 
durante il quale fare i conti con la 
necessità di proteggere la propria 
qualità di vita.
Fondamentali per scegliere anche 
i fattori esterni alla persona, ovve-
ro tutti quegli input che giungono 
dalla sua rete sociale di riferimen-
to, composta da familiari, amici, 
colleghi, staff medico. Le ricerche 
dimostrano che, se benché una 
piccola parte dei pazienti preferi-
sca non rivelare agli altri il proprio 
stato di salute, è probabile che la 
maggior parte tenda a ricercare in-
formazioni, momenti di confronto 
e suggerimenti da parte di amici o 
coetanei che ci sono già passati. 
da una recente ricerca condotta 

al Programma Prostata dell’Isti-
tuto dei Tumori di Milano, creare 
occasioni di incontro tra pazienti 
permette loro di confrontarsi di-
rettamente sull’utilità delle fonti 
da consultare in aggiunta al collo-
quio con i clinici, incentivando un 
continuo scambio di feedback e 
consigli rispetto agli strumenti più 
utilizzati.
Molto importante anche il ruolo gio-
cato dai partner: è ormai provato 
che il parere di mogli e compagne 
rappresenta un tassello cruciale da 
cui partire per delineare la propria 
scelta definitiva. 
Tra i fattori esterni, oltre alla rete 
sociale di riferimento, la principale 
fonte di informazioni rimane ovvia-
mente il medico; il punto di vista 
degli specialisti sulle opzioni di 
trattamento, il modo in cui queste 
vengono descritte e le loro rac-
comandazioni da parte dei clinici 
sono tutti elementi che influenza-
no in modo significativo la scelta 
finale. L’incontro con lo staff clinico 
– ancor più se proposto in conte-
sto multidisciplinare – rappresenta 

Speciale /  Dalla comunicazione della diagnosi di cancro alla condivisione di un obiettivo comune

dunque la condizione necessaria 
ed elettiva per comprendere a fon-
do tutti i dati utili per affrontare la 
patologia, chiarire dubbi e perples-
sità e giungere ad una valutazione 
idonea ad affrontare gli step suc-
cessivi. 
Come integrare tutte queste va-
riabili all’interno del processo 
decisionale in modo che diven-
tino punti di riferimento e non 
elementi di disorientamento?

Essere pazienti oggi: 
il ruolo del “Dottor Google”
Tra i fattori che spesso entrano nel 
processo decisionale ha partico-
lare rilevanza la sempre più diffu-
sa tendenza ad affidarsi a “dottor 
Google”. Secondo una recente 
statistica circa l’88% degli italiani 
fa riferimento al “dottor Google” 
per delineare una vera e propria 
autodiagnosi e per costruire una 
propria mappa di informazioni re-
lativa alla patologia (“Di che cosa 
si tratta? Cosa bisogna fare? Qua-
li sono le strade più sicure? Quali 
saranno le conseguenze? Come 
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andrà a finire?”). Spesso accade 
di arrivare alla visita con gli specia-
listi portando già con sé un ricco 
bagaglio di informazioni preliminari 
raccolte da fonti alternative, in par-
ticolare da mass-media e/o Inter-
net. Sono soprattutto i più giovani 
(persone di età pari o inferiore a 
65 anni) a ricercare sul web infor-
mazioni relative alla propria pato-
logia, anche se questa abitudine si 
sta diffondendo anche nelle fasce 
di età più avanzata. Partendo dal 
presupposto per cui è impossibi-
le scegliere un’opzione, se non si 
sa che esiste un’opzione e questa 
opzione è ragionevole, appare cer-
tamente importante sottolineare 
come ricevere e comprendere le 
numerose informazioni relative alle 
diverse opzioni di trattamento ine-
renti alla cura tumore della prostata 
sia una condizione necessaria per 
incentivare una reale partecipazio-
ne al processo decisionale; d’altro 
canto, è bene ricordare che tali 
informazioni devono sempre pro-
venire da fonti idonee e validate. 
Spesso, infatti, chi fa riferimento a 
questi canali di informazione pre-
sta scarsa attenzione alla loro affi-
dabilità; non sempre ciò che viene 

divulgato tramite siti web, riviste 
non di settore o alcuni programmi 
televisivi può essere considerato 
attendibile e corretto da un punto 
di vista clinico. Inoltre, anche nel 
caso in cui i dati raccolti tramite 
tali fonti siano adeguati, il grande 
rischio che si corre è quello di non 
saperli interpretare e decodificare 
correttamente. 
Il pericolo è, quindi, quello di allon-
tanarsi da percorsi di cura idonei, 
realmente sicuri per la propria salu-
te. Non a caso, sempre più frequen-

ti in tutto il mondo sono gli appelli 
mossi da parte dei medici perché si 
eviti di ricorrere ad autodiagnosi o 
decisioni di cura fai-da-te. 
Come proteggersi dalle informa-
zioni non basate sulla scienza o 
comunicate in maniera sensazio-
nalistica?

Scegliere consapevolmente: 
guidatore, navigatore 
e le giuste mappe
data la complessità legata all’espe-
rienza di malattia nelle sue molte-
plici sfaccettature è, infatti, assolu-
tamente lecito pensare di far poter 
riferimento a strumenti ulteriori ri-
spetto al solo colloquio clinico che, 
proprio come delle mappe stradali, 
vi possano accompagnare lungo il 
viaggio attraverso la malattia. Que-
sti strumenti di “decision Aids” 
(dA), letteralmente “ausili decisio-
nali”, sono materiali costruiti ad 
hoc - brochure, opuscoli, video 
informativi, dVd, siti web dedicati, 
tabelle decisionali, riviste dedicate 
- adeguatamente validati, in grado 
di accompagnare, da una parte, 
il clinico nella presentazione delle 
numerose informazioni da fornire e, 
allo stesso tempo, capaci di aiutare 
i pazienti nel comprenderle e riordi-
narle, fornendo loro un’ulteriore op-
portunità di riflessione per attivarsi 
realmente come parte integrante 
del processo decisionale. 
Tali strumenti devono quindi ga-
rantire una presentazione chiara ed 
equilibrata di informazioni pertinen-
ti, affidabili e basate su dati con-
creti, relativamente ad aree quali: 
processo di cura, specificità di ogni 
trattamento, vantaggi ed effetti col-
laterali per ogni opzione. 
L’esperienza clinica da noi condot-
ta presso l’Istituto dei Tumori di Mi-
lano dimostra come sia molto utile 
utilizzare, durante le visite multidi-
sciplinari, specifici “decisions Aids” 
che, in modo sintetico ma rilevan-
te, riassumano quanto presentato a 
voce dai clinici e offrano al paziente 

Per avere
 le informazioni 

corrette 
e le “mappe” giuste 

per affrontare 
il viaggio, 

è utile chiedere 
esplicitamente 

ai medici di fornire 
gli strumenti 

adatti.
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un’ulteriore occasione di riflessione 
rispetto a domande quali: “Qual è il 
nome e cognome del mio tumore? 
Dato quel nome e quel cognome, 
quali sono le possibili strategie te-
rapeutiche e in che cosa consistono 
precisamente? Quali sono i vantag-
gi e gli svantaggi per ogni specifica 
strategia terapeutica? Qual è il peso 
personale attribuito a pro e contro 
di ogni strada percorribile? Cos’è 
più giusto per me?”
La grande forza di alcuni “deci-
sions Aids” consiste nel fatto che 
essi non si limitano a fornire infor-
mazioni ordinate e attendibili, ma 
incoraggiano la riflessione su quelli 
che sono i propri valori e le proprie 
preferenze, elementi di fondamen-
tale importanza per l’attivazione di 
un processo decisionale che sia re-
almente condiviso; in concreto, in-
centivano la personale valutazione 
rispetto a che cosa è più importan-
te per sé, a partire da una presenta-
zione chiara del dato di fatto. 
Una ricerca condotta nel 2014 e 
pubblicata nell’autorevole serie 
Cochrane (che seleziona pubbli-
cazioni di alto livello scientifico) ha 
dimostrato che l’utilizzo dei “deci-
sions Aids” consente ai pazienti di 
giungere a un quadro più accurato 
e realistico dei possibili rischi e be-
nefici per ogni opzione terapeutica, 
arrivando a delineare scelte più in 
linea con i propri valori personali e, 
nel complesso, partecipando mag-
giormente al processo decisionale. 
I “decisions Aids” rappresentano 
mappe realmente utili e attendibili 
che guidatore (il paziente) e naviga-
tore (il personale sanitario) possono 
utilizzare per orientarsi nella com-
plessità del processo decisionale 
rispetto al trattamento.
Proprio per evitare i pericoli legati alla 
ricerca di informazioni che derivino 
da canali non idonei, è bene che l’in-
contro con i professionisti della salu-
te (sia specialisti legati alla neoplasia 
prostatica come urologi o radiotera-
pisti, sia medici di famiglia) sia il luo-

go in cui richiedere quali strumenti 
di supporto alla decisione sono più 
idonei e adeguati per “ingaggiarsi” 
nel processo decisionale, per essere 
proattivi e partner attivi. 
“Dove reperisco le informazioni 
corrette rispetto alla mia patologia? 
Come evito il pericolo di ricorrere a 
fonti informative non sicure?” Que-
ste sono domande utili da porre ai 
propri medici di riferimento. È uti-
le chiedere ai medici di fornire gli 
strumenti adatti, le “mappe” giuste 
per affrontare il viaggio e per af-
frontarlo partendo dal presupposto 
per cui la malattia è in primis una 
“questione personale”.  Il diretto 
contributo di chi deve affrontare il 
tumore della prostata - e di chi gli 
sta vicino - rappresenta un tassel-
lo fondamentale nell’approcciare in 
maniera utile le fonti di informazio-
ne e fare riflessioni che siano coe-
renti ed equilibrate. 
I “decisions Aids” non vogliono 

e non devono avere l’obiettivo di 
“abbandonare” il paziente, lasciare 
che decida e che faccia in totale 
autonomia gli step per arrivare a 
una decisione. Anzi, rappresenta-
no strumenti concreti che posso-
no facilitare la comunicazione tra 
medico da una parte e paziente e 
familiari dall’altra.
In conclusione, l’informazione sul 
tumore della prostata e la parteci-
pazione attiva nel processo deci-
sionale rispetto alle opzioni tera-
peutiche/osservazionali sono ele-
menti chiave nel percorso di cura. 
Utilizzare strumenti adeguati che 
informino e facilitino la valutazione 
soggettiva delle opzioni offerte dai 
clinici rappresenta un vantaggio sia 
per i pazienti che per i clinici che 
possono insieme così percorrere il 
viaggio dalla diagnosi alla cura uti-
lizzando quelle mappe che rendono 
tale viaggio più agevole.  n

La bibliografia è disponibile su richiesta.

Speciale /  Dalla comunicazione della diagnosi di cancro alla condivisione di un obiettivo comune
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Il decennale de “I Venerdì di Europa Uomo”

pazienti in prima linea / La discussione de “I Venerdì”

Come si può già ravvisare dal titolo, l’attenzione su quanto si va 
scrivendo riguarda soprattutto quella importante e delicata fase del 
“dopo intervento”.

Il paziente ha già incontrato i vari traumi della malattia oncologica (la 
depressione, la collera, il senso di non accettazione, l’isolamento - la 
sofferenza - i nuovi necessari adattamenti sociali e nuovi sistemi di valori del 
paziente stesso e dei suoi familiari…)
Nella successiva fase del “dopo intervento”, i turbamenti non sono minori: 
effetti positivi si possono, tuttavia, realizzare, se si ha l’opportunità di 
ricorrere alla partecipazione di incontri fra pazienti e terapeuti, e alla ricerca di 
“condivisioni comuni”.
Condivisione è una parola che fa riferimento - etimologicamente - all’avere 
un qualcosa in comune e conoscersi, partecipazione a idee ed emozioni, 
disponibilità all’ascolto, adesione, coinvolgimento, offrire del proprio ad altri.
Ed ecco, tutto questo viene realizzato, positivamente, nei “Venerdì di Europa 
Uomo”, dove si attuano queste preziose, valide “alleanze terapeutiche”, 
condivisioni di obiettivi comuni fra gli stessi vari pazienti, fra i pazienti e la sfera 
dei terapeuti.
I “Venerdì di Europa Uomo” è una iniziativa realizzata dieci anni fa, nata nel 
2008, con il supporto concreto dell’European School of Oncology, grazie al 
suo Amministratore, Dott. Alberto Costa, nonché alla volontà del Professor 
Riccardo Valdagni, Direttore del “Programma Prostata” dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano.
A Milano, gli incontri sono organizzati presso la Sede dell’Associazione, in viale 
Beatrice d’Este 37, al venerdì, ogni quindici giorni, dalle 15.45 alle 17.15 (per 
info: tel. 02.5832.0773).
Le riunioni, a frequentazione libera, riguardano chi ha ricevuto una diagnosi di 
tumore della prostata e i suoi familiari; come prima si accennava, il principale 
obiettivo è di conoscersi, di raccontare le proprie esperienze di malattia, 
confrontarsi, scambiarsi informazioni, suggerimenti pratici, darsi reciproco 
sostegno, offrendo e ricevendo consigli e supporti, avere l’occasione di 
incontrare uno psicologo e medici specialisti (le alleanze terapeutiche) al fine di 
ottenere risposte con trasparenza e professionalità ai propri interrogativi.
In tali riunioni possono anche emergere informative e suggerimenti che 
l’Associazione fa proprie riguardanti miglioramenti nel campo di iter burocratici, 
problematiche logistiche e conoscitive: si viene così a creare nei Venerdì 
di Europa Uomo, uno “status positivo di appartenenza” che contrasta tristi 
posizioni di isolamento e precarietà di stili di vita generalmente ricorrenti nella 
delicata fase del “dopo intervento”.
I risultati positivi dei “Venerdì di Europa Uomo” realizzati a Milano, hanno 
spinto l’Associazione a considerare un progetto di opportuna estensione di 
questa tipologia di iniziativa anche ad altre importanti città italiane: si stanno 
ora facendo i primi passi in città dell’Alto Adige, Calabria, Campania, Friuli, 
Romagna e ci auguriamo che non mancheranno positivi esiti. 

Giovanni Camera 
Vice Presidente 
“Europa Uomo 
Italia Onlus” 
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di “condivisione” di obiettivi comuni fra pazienti e terapeuti
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Mi chiamo Giuseppe, ho 64 anni. Il tema è quello della condivi-
sione di un obiettivo comune dopo la diagnosi di cancro, che nel 
mio caso risale a sette anni fa. Non è stato semplice ripensarci, 
soprattutto riconoscere di aver ricevuto dai medici, nel tempo, sup-
porto e ascolto nei momenti critici, momenti nei quali prevaleva la 
paura e il senso di soggezione. L’alleanza con altri pazienti e con il 
supporto di uno psicologo è stato un passaggio fondamentale per 
compensare le difficoltà incontrate.
La mia storia.
Di quella giornata di fine primavera ricordo in modo particolare la 
luce abbagliante, il caldo e il mio disagio perché in auto non avevo 
gli occhiali scuri per proteggermi dal sole e la ventilazione 
era insufficiente.
Mi sentivo frustrato, scocciato ed inquieto.
Avevo deciso di andare, in un ritaglio di tem-
po tra un impegno di lavoro ed il successivo, 
a ritirare l’esito della biopsia richiesta dallo 
specialista per un rialzo lento ma costante 
nel tempo del valore del PSA.
Occupandomi per mestiere di sicurezza 
del lavoro e credendo nella prevenzione mi 
sono rivolto, delegando, ad uno sportello della 
LILT. 
Ho cominciato così ad occuparmi “doverosamente” 
della mia prostata a 50 anni compiuti per una serie di piccoli ma 
persistenti fastidi anche se in maniera distratta. “Tanto a me non 
succederà mai nulla”, pensavo, facendo gli scongiuri del caso.
Inizialmente avevo avuto delle perplessità perché il medico spe-
cialista era un’urologa e pensavo che mancando l’identità di ge-
nere, non potesse farsi carico delle mie preoccupazioni e quindi 
non riuscire ad interpretare anche i miei silenzi e sottintesi ma 
poi mi sono reso conto sin dalla prima visita che avvertiva il mio 
stato di tensione emotiva e con ironia riusciva a sdrammatizzare 
e mettermi a mio agio anche durante la temuta e imbarazzante 
esplorazione rettale.
Questa la ragione del perché a 57 anni mi trovavo fuori da un stu-
dio medico di un reparto di urologia in attesa di un referto.
L’esecuzione della biopsia si era svolta in un clima di notevole 
ansia da parte mia perché il prelievo dei frustoli è una manovra in-
vasiva ed il medico preposto, poco incline al colloquio, mi sembra-
va avesse un approccio molto disinvolto. Il personale paramedico 
presente, però, nel caso specifico una infermiera dolce e sorriden-

te, era riuscita a rilassarmi.
Tutto era filato liscio e non c’erano state conseguenze anche se 
l’esperienza mi aveva molto provato e subito dopo ero finito a 
letto per l’intera giornata a smaltire comunque il senso di vergo-
gna e la tensione accumulata. A distendere gli animi erano man-
cate le parole e le spiegazioni  dell’urologo, molto formale nei 
modi seppur di giovane età, che tra l’altro si era limitato all’ef-
fettuazione di solo otto prelievi nel seguito rivelatisi insufficienti 
per poter scegliere, in prima battuta, tra tutte le opzioni di cura 
potenzialmente disponibili.
A dirla tutta quell’anno era partito male, all’inizio mi era stata ri-

scontrata una macchia dubbia della pelle e successivamente 
avevo dovuto monitorare analiticamente i parametri di 

funzionalità della vescica. Esami ulteriori si erano 
resi necessari per scongiurare qualcosa di indesi-

derabile e l’attesa del risultato mi aveva abba-
stanza scombussolato.
Fortunatamente tutto si era risolto al meglio 
e siccome, pensavo in maniera scaramanti-
ca, non c’è due senza tre, stavo perdendo la 

pazienza fuori da quella porta che continuava 
ormai da tempo a rimanere chiusa ma che celava, 

io ne ero certo, un esito per me favorevole.
“Venga” – mi disse il medico (il terzo che incontravo) 

– ed io entrando in maniera spavalda e senza sedermi buttai un:
“Tanto è tutto a posto” – “Mah… non proprio”, rispose.
Provai una sensazione di sbandamento, il sangue gelò nelle vene e 
mi sembrò di non riuscire né a muovermi e neppure parlare per un 
tempo di cui non ho memoria.
Il medico, professionale ma distante, nel dirlo aveva evitato di 
guardarmi negli occhi continuando a scrivere al computer e io mi 
sentivo smarrito in balia delle emozioni e senza un tramite, un gan-
cio in grado di togliermi di dosso la sensazione di pericolo incom-
bente che quelle parole avevano prodotto.
Farfugliai in preda al panico :“Ma allora bisogna fare qualcosa” 
- mi rispose: “Guardi che in questo caso fare o non fare potrebbe 
essere uguale”.  Fui congedato in preda alla confusione e all’ansia 
ed accompagnato alla porta.
Ero entrato in buona salute ed ora uscivo da quella stanza malato 
con una tessera di colore rosa che  certificava con il codice 048 
che ero affetto da un adenocarcinoma prostatico cioè da un tumore 
maligno, un cancro. Come risposta alle mie affannate e forse non 

Dalla comunicazione della diagnosi di cancro 
alla condivisione del percorso di malattia
 “I Care”: ti ho a cuore, ovvero la rete del farsi carico, del legame empatico, 
della condivisione
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pertinenti richieste di spiegazione ottenni un: “Usi il tempo degli 
approfondimenti clinici per capire meglio ed entri nel Programma 
Prostata dell’Istituto dei tumori”.
Mi sentivo bastonato e bollato, un reietto d’altri tempi senza 
scampo. 
Pieno di sconcerto e di umore nero comunicai la notizia al volo a 
mia moglie mentre guidavo ed andai in qualche modo al successi-
vo appuntamento di lavoro.
Nei giorni seguenti il terremoto che si era prodotto in me lentamen-
te fece spazio alla voglia di capire e navigando nel sito dell’Istituto 
trovai un link di collegamento con l’associazione Europa Uomo 
che mi stimolò per la notevole varietà e quantità di informazioni 
specifiche presenti e così cominciai a frequentare gli incontri del 
venerdì dove pazienti con la stessa patologia si raccontavano nel 
loro percorso di cura con il supporto di psicologi.
Il primo contatto fu telefonico: un attento e premuroso operatore 
dell’associazione, la signora Maria, si fece carico dei miei interro-
gativi e del bisogno di essere compreso e sostenuto.
Al primo incontro arrivai carico di tensione e di rabbia. Erano pre-
senti diversi associati disposti in circolo seduti su comode poltrone 
in un ambiente confortevole. 
L’atmosfera sembrava rilassata.
Cominciarono a presentarsi ed a riassumere per sommi capi le loro 
vicissitudini medico-sanitarie che, contrariamente al mio convin-
cimento, erano abbastanza diverse tra loro per soluzioni intraprese 
e per le complicazioni riportate da ciascuno nel tempo. 
Mi sentivo al centro dell’attenzione e questo mi imbarazzava e in-
timidiva facendo riemergere un tratto del carattere che in momenti 
di particolare fragilità tornava a galla e mi bloccava la lingua.
Le due psicologhe presenti mi chiesero con delicatezza se avevo 
voglia di raccontare il mio problema.
Stentatamente iniziai a farlo con molta difficoltà ma poi le parole 

presero a fluire ed arrivai alla fine.
Tutti con molta generosità mostrarono comprensione e seppero 
condividere il mio incerto cammino anche con suggerimenti, pro-
poste o semplici sorrisi. 
Pian piano dentro di me prese corpo la consapevolezza di esse-
re in un luogo d’accoglienza, dove potevo portare le mie paure 
e l’incertezza per il futuro e ricevere in cambio testimonianza di 
soluzioni diverse per la mia vicenda sanitaria, ma soprattutto erano  
la testimonianza concreta di poter continuare a vivere pur avendo 
un tumore maligno.
Una  possibile condivisione dello stato di malattia cominciava a 
profilarsi, partita con l’ironia dolce della professionista dello spa-
zio di prevenzione si era poi nutrita con il sorriso dell’infermiera e 
con una informazione (che al momento mi parve fredda e sbrigati-
va) ma che, invece, mi era stata trasmessa con una stretta di mano 
dall’urologo che mi congedò  da quella porta d’ospedale. 
In seguito si è rafforzata e strutturata sulla base dell’aiuto vero e 
proprio che gli amici del venerdì mi hanno assicurato nel tempo e 
che continuano a darmi anche sotto forma di telefonate di corte-
sia per saggiare lo stato dell’umore o con proposte di gite e cene 
sociali.
Mettendo mano ai ricordi si è delineata nella mia mente, come 
esito della mia esperienza di malattia, una sorta di linea orizzon-
tale della buona comunicazione basata sul rispetto reciproco, sul 
reciproco riconoscimento ed impegno in contrapposizione a quella 
che in genere prevale nelle istituzioni, anche ospedaliere, dove a 
volte esiste la pessima abitudine di scaricare la fatica e sfogare 
la rabbia con una modalità che procede dall’alto verso il basso in 
verticale in una relazione con l’altro di prevaricazione e non di al-
leanza terapeutica tra paziente, famiglia, istituzioni e società civile 
perché giocata sul ruolo e non sul comune interesse di luogo, di 
fatto e di azione e sulla medesima identità di esseri umani.

Mi chiamo Giuseppe, ho 74 anni. Sono venuto a conoscenza de 
“I Venerdì di Europa Uomo” attraverso il passaparola. 
Dieci anni fa, durante una visita oncologica, mia moglie si lamen-
tava con il medico perché a causa delle mie difficoltà dopo l’inter-
vento uscivo sempre meno… 
Il medico, dopo i soliti incoraggiamenti, mi ha parlato della nascita 
di un gruppo di pazienti: “Perché non prova anche lei?”
All’inizio ero poco convinto, mi dicevo: “Come posso andare a 
raccontare le mie intimità a tutti?” 
In seguito, casualmente, ho avuto occasione di parlare con la psi-
cologa che li conduceva e, forse più per compiacerla che per con-
vinzione, ho aderito anch’io.
All’inizio ero molto timido ma non ci è voluto molto a entrare nel 
vivo dei problemi che il tumore alla prostata lascia un po’ a tutti.
È nato così uno scambio di esperienze  molto utile per la vita di 

tutti i giorni. Piccoli trucchetti per l’incontinenza, suggerimenti su 
domande da porre ai medici e ho persino imparato anche a fare i 
bagni al mare senza più la paura di sorprese imbarazzanti…
Agli incontri del venerdì è come se ci trovassimo con un gruppo 
di vecchi amici, durante i quali chi è in difficoltà si racconta, nella 
speranza di ricevere un suggerimento che lo aiuti a superare la dif-
ficoltà del momento.
Sono venuti a trovarci anche degli specialisti, che vengono tem-
pestati di domande: c’è chi vuol saperne di più sul recupero della 
sessualità, chi dell’incontinenza, chi degli effetti collaterali della 
radioterapia, chi della ripresa della malattia, degli effetti collaterali 
delle cure ormonali e altro ancora.
Alle loro risposte prestiamo moltissima attenzione e in seguito ne 
riparliamo fra noi.
È proprio vero: stare insieme e parlare migliora la vita.

Consigli utili fra pazienti
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Un cielo color uova strapazzate infonde tonalità scialbe alla 
luce che penetra dalle grandi vetrate. I nostri passi rimbomba-
no sinistri e aggiungono grigiore al grigio corridoio d’ospedale. 
Le nostre ombre allungate segnalano l’avanzare della sera. Sia-
mo in due, e tra i due il primario non sono io. 
Il primario mi illumina sull’esito della biopsia, positivo per la 
medicina ma negativo dal mio personale punto di vista. Per 
me la vita è qualità. Un’idea che sempre mi ha pervaso e mi 
consente di vivere senza lasciarmi avvolgere dall’ansia è che 
di fronte a una situazione senza speranza ho la possibilità di 
evitare di soffrire a vuoto. Il 
primario mi propone la radio-
terapia per ridurre a ragione un 
psa ballerino.
Ho una sorpresa che mi fa 
esclamare alla luna che la vita 
è ancora degna di essere vissu-
ta. La primaria di radioterapia è 
una bionda fatale, uno schian-
to dagli occhi verdi. Simpatica, 
suadente, empatica, inebriante, 
totalizzante.
Le note di uno spumeggiante 
valzer viennese, Sul bel Danu-
bio blu, mi accolgono nel var-
care la soglia dell’antro in cui 
mi troverò solo a tu per tu con 
la macchina. Soffro di clau-
strofobia e l’idea di restare rin-
chiuso non mi suscita folate di 
entusiasmo. I tecnici della radioterapia sono quattro, tra questi 
avvi una ragazza. Un fugace cenno al personaggio: un telaio ad 
alto contenuto estetico dalle movenze feline, tanto per restare nel 
concreto una specie di Belen bionda. Non ho appurato la presen-
za della farfalla. I tre più una si fanno carico della mia fobia. 
Sono solo, in balia della macchina che ruota insensibile, fred-
da glaciale. C’è la voce dei tecnici a tenermi compagnia. Mi 
parlano di continuo. La loro voce amica mi consente di non 
seguire l’assillante impulso di alzarmi e correre verso la porta e 
implorare di aprirmi a chi sta fuori. Non per togliere nulla agli 
altri tre, ma il timbro della ragazza mi attrae particolarmente. Il 
suono sexy e carezzevole della sua voce mi fa apparire la vita 
tutta rosa. 
Ogni giorno parto in treno con meta la radioterapia e l’umore, 
inizialmente su tonalità più buie di un gatto nero, si ravviva.  
L’idea di trovarmi con i tre più una mi attrae. Mi sento tra amici 
a cui sta a cuore la mia salute e di conseguenza la mia persona. 
Trovo nella terapia un barlume di luce che ogni giorno si am-

plifica e rischiara sempre di più il mio cuore. 
La radioterapia ha termine. Il psa è caduto in picchiata.
Arretriamo nel tempo. Un terribile stato ossessivo si abbatte 
su di me alla notizia dell’esito della biopsia. Vago a vuoto per 
la casa, la notte non riesco a rimanere coricato, dopo qualche 
minuto in preda al panico devo alzarmi. È così che navigando 
su Internet in cerca di un appiglio cui aggrapparmi approdo a 
Europa Uomo. Mi rammarico di non averne saputo prima. 
La mia vita è stata un fallimento completo, queste le accorate 
parole con cui esordisco al mio primo incontro del venerdì di 

Europa Uomo. Le parole ri-
specchiano il mio stato d’ani-
mo alla perfezione. La mia vita 
la passo al setaccio e la inter-
preto in senso negativo. 
In Europa Uomo si staglia la 
conturbante figura di Maria, 
pare che in una sua vita prece-
dente sia stata Cleopatra. 
Negli incontri del venerdì emer-
ge il dottor Lombardi, lo psico-
logo che si prende a cuore gli 
assilli asintotici dei presenti.  
In questi incontri chi ha un as-
sillo, o un cavillo ma non un 
cavallo, lo stende ed estende 
fino a occupare tutta la superfi-
cie libera. L’assillo è analizza-
to e vivisezionato. Tutti ad af-
fondare il coltello nella piaga. 

Alla fine l’assillo si è dileguato dal proponente e si è distribuito 
in ugual misura tra tutti gli altri. 
A volte, nei venerdì si introducono temi estemporanei. Accade 
in questi casi che il filo del discorso si perda nei meandri del 
nulla. Un esempio. Un intervento sul tema: l’equilibrio bioe-
nergetico dell’urologo nei periodi di cattività appicca il fuoco 
alla miccia. Subito qualcuno vi incunea un argomento del tutto 
estraneo: la dieta dei pellicani scalzi. Segue a ruota l’anticiclo-
ne delle azzurre Azzorre.  E cosi via. È un continuo saltare di 
palo in frasca. Può accadere a volte che si segua una linea con 
un filo logico ma è casuale come il trovare tre sassolini allineati 
sulla sabbia. Tuttavia il bilancio è sorprendentemente positi-
vo: negli interventi ciascuno butta nel calderone conoscenze ed 
esperienze che arricchiscono il tasso cognitivo generale. 
Avrete capito che sono tutti un poco (o un tanto) matti. Ma se 
non sono matti non li vogliamo.
Considero l’amicizia un valore supremo. Qui mi trovo tra amici. 

Vito

Un cielo color uova strapazzate
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In redazione abbiamo scelto di re-
censire questo film di produzione 

statunitense, tratto da un romanzo 
di una scrittrice di origini italiane* e 
vincitore di un oscar per la miglio-
re interpretazione femminile per la 
qualità e il modo con cui è affrontato 
il tema della malattia grave, invali-
dante. Consiglio la visione del film 
(ma anche la lettura del romanzo per 
poter approfondire meglio dei tratti 
psicologici dei vari personaggi della 
storia) perché secondo me consen-
te di ripercorrere attraverso lo stra-
tagemma registico della adesione 
spontanea alle vicende di salute 
della protagonista (trafila purtroppo 
a tutti noi, nota) le fasi della scoperta 
della malattia che vanno dalle prime 
manifestazioni del malessere che 
in seguito si concretizzano in una 
certezza a cui segue la fatica del-
la scelta diagnostica e la difficoltà 
della condivisione da parte della co-
stellazione familiare e amicale.

La trama. Alice ha 50 anni, è una 
donna piena di vita ed interessi, 
docente di linguistica in una presti-
giosa università. Sposata con figli 
vive con intensità la sua esistenza 
quando un banale vuoto di memoria 
- non ricorda la parola “lessico” du-
rante una conferenza - viene a mina-
re la sua tranquillità. Approfondendo 
in seguito a piccoli lapsus e ad altri 
disturbi della memoria più preoc-
cupanti le viene diagnosticata una 
forma rara genetica di Alzheimer 
presenile. Tutto ciò in cui ha sempre 
creduto pare sgretolarsi  ed è co-
stretta a fare i conti con la sua vulne-
rabilità fisica e non riuscendo più a 

nascondere il dramma della malat-
tia decide di raccontare tutto al ma-
rito. Inizia così a lottare per salvare il 
ricordo di quello che è stata e che è 
ancora. Nel corso del tempo speri-
menterà che la forza dei sentimenti 
e la scelta della condivisione nella 
catena di comunicazione tra medi-
co, paziente, familiari ed istituzioni 
sono l’unica rete di contenimento 
possibile per accompagnarla nella 
lenta ma inesorabile dissolvenza 
che l’attende. Questa in estrema 
sintesi la trama del libro e del film 
che ne è derivato. 
Il messaggio che ne discende e che 
sottende la scrittura e il succedersi 
delle immagini sullo schermo è uni-
versale.
Spesso  affrontiamo gli accadimen-
ti dello svolgersi della nostra vita in 

prima persona ed in solitudine come, 
per esempio, la presa d’atto di una 
malattia improvvisa, il seguente 
ossessivo labirinto della scelta dei 
diversi e differenti percorsi di cura 
e frequentemente ne restiamo som-
mersi. La fatica per riemergere dal 
gorgo viscido e scivoloso delle sab-
bie mobili delle emozioni depressi-
ve e per restare a galla può essere 
immane. Ci viene in soccorso come 
ancora di salvezza la scialuppa di 
salvataggio dei legami sentimentali 
e delle sinergie d’affetto che abbia-
mo costruito quando ancora non 
tutto era buio. La famiglia il luogo 
dove accogliere e riconoscere la 
sofferenza ed il dolore, dove l’unio-
ne è il collante che rinsalda i legami 
ed aiuta, tra la vita ed il suo approdo 
a “resistere resistere resistere”. n

*Dal romanzo “Perdersi” di Lisa Ge-
nova (2007) al film “Still Alice” (2014), 
diretto da Richard Glatzer e Wash 
Westmoreland. Oscar alla miglio-
re attrice alla protagonista Julianne 
Moore. 

Siamo la nostra memoria… 
senza ricordi non c’è presente
“Still Alice”: perdersi

Giuseppe Autera
Consigliere 
Europa Uomo Italia Onlus

Julianne Moore, in una scena del film “Still Alice”

EUROPA UOMO novembre 2018
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Hans da Bolzano
Delegato di Bolzano-Alto Adige

La mia lunga esperienza di paziente nel contesto del tumore 
della prostata, mi ha aiutato nel cominciare a costruire la dele-
gazione di Europa Uomo nel territorio di Bolzano. Da tempo 
conosco i reparti di urologia e di radioterapia della nostra pro-
vincia (qualcuno anche nella Regione Trentino-Alto Adige) 
ed ho un contatto diretto con i medici (soprattutto con urologi 
e radioterapisti). Quindici anni dopo la mia prima esperienza 
con il tumore, la situazione, però, è un po’ cambiata, sia per 
quanto riguarda i medici, sia per i metodi di lavoro. 
Ad una certa età, poi, si ha anche maggior esperienza e cono-
scenza sul campo in politica, infatti, conosco personalmente 
l`assessore provinciale alla Sanità - un tempo eravamo en-
trambi attivi nel partito che governa la provincia di Bolzano 
-, altri esponenti politici e della Giunta Provinciale. Inoltre, 
durante l’attività di pubblicista, durata molti anni (ho redatto 
per dieci anni il mensile “L’Artigiano Atesino”), sono stato in 
stretto contatto con la stampa locale e anche con la RAI. 

La Provincia Autonoma di Bolzano – lo si sa – è in una situa-
zione particolare:  popolazione di lingua tedesca per due terzi, 
ed un terzo di lingua italiana. Mentre nella periferia e negli 
ospedali della periferia domina la situazione tedesca (con 
l’orientamento verso Austria e Germania), viceversa avviene 
nel capoluogo di Bolzano (orientato anche verso sud – Tren-
to, Verona, Milano). 
La parta tedesca mi sembra ben organizzata nel settore 
dell’assistenza e della lotta contro i tumori in generale ed in 

Report dal Territorio 
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Dal nord al sud della penisola, alcuni dei nostri amici delegati, Hans, Roberto, Amato 
e Francesco,  ci raccontano che cosa li ha aiutati nel cominciare a costruire la presenza 
di Europa Uomo nel loro territorio e quale è stato l’ostacolo più significativo

“Conta il giusto equilibrio nella vita”

particolare per quanto riguarda il tumore della prostata (qui è 
attivo un gruppo di auto-aiuto di lingua tedesca che, invece, 
manca nella parte italiana). Una associazione come Europa 
Uomo, ancora poco conosciuta da queste parti, troverà modo, 
col tempo, di essere riconosciuta e apprezzata come valido 
punto di riferimento sia per i pazienti e sia per gli uomini. 
Trovare le persone giuste nelle diverse realtà di Bolzano, ecco 
il più grosso ostacolo che ho dovuto e devo ancora superare. 

Hans Scholzhorn

Roberto da Rimini
Delegato di Rimini

Alcuni anni fa ho dovuto affronta-
re la difficile prova di una diagnosi 
di tumore alla prostata e, in quella 
occasione, ho preso atto delle dif-
ficoltà che si possono incontrare 
nella scelta di una terapia adeguata. 
All’epoca non esisteva ancora Europa Uomo che sarebbe sta-
ta in grado di darmi un importante aiuto per comprendere la 
situazione attraverso un’informazione corretta e aggiornata. 
Riconoscendo l’importante ruolo di questa associazione, nel 
maggio di quest’anno mi sono proposto come delegato di Eu-
ropa Uomo per il territorio di Rimini. Ricevuta la nomina, per 
assolvere al meglio questo incarico, ho pensato di stilare un 
“programma di lavoro”.
La mia prima iniziativa è stata quella di presentare l’asso-
ciazione e la sua delegazione al “Centro di Servizio per il 
Volontariato della provincia di Rimini”.
La seconda iniziativa è stata quella di andare a parlare con il 
primario del reparto di Urologia dell’Ospedale locale e pro-
porgli una collaborazione.
Il risultato ottenuto è stato molto promettente in quanto sono 
state programmate due iniziative da svolgersi nel prossimo 
autunno: una conferenza stampa di presentazione della dele-
gazione di Europa Uomo a Rimini ed una giornata dedicata 
alla patologia prostatica con visite e consulenze gratuite pres-
so il reparto dell’Ospedale. 
Dopo questi due importanti appuntamenti il programma pre-
vede di allargare la cerchia degli aderenti all’associazione 
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attraverso una promozione sviluppata tramite i vari media 
(internet, stampa, materiale promozionale) e, come obiettivo 
finale, di trovare una sede in cui i soci e i simpatizzanti possa-
no avere informazioni e consulenze.
Spero che queste iniziative abbiano successo e che consenta-
no di far comprendere alla comunità riminese l’importanza di 
dare la propria adesione all’associazione. Un compito impe-
gnativo, ma allo stesso tempo stimolante, quello che attende 
me e tutti i delegati di Europa Uomo. 
Un augurio di buon lavoro a tutti! 

Roberto Tilio

Amato da Napoli
Delegato regionale della Campania

Mi presento, sono un bancario in pensione. Ho scoperto di 
avere un tumore alla prostata nel novembre 2007 e sono stato 
operato a giugno 2008. Disperazione e smarrimento: questi 
i sentimenti che sconvolsero la mia vita. Un rapido giro di 
“luminari” escludevano l’intervento. Troppo tardi, il male 
era avanti. Mi prospettarono chemio e radio e così subentrò 
la rassegnazione e la prospettiva di un’aspettativa di vita di 
quattro/cinque anni. Neanche il tempo di sistemare le cose: 
ho una figlia portatrice della sindrome di Down completa-
mente dipendente da me e mia moglie. 
Poi… l’ennesimo consulto e alla fatidica domanda sul cosa 
fare, mi sentii rispondere: “Cosa farei io nei suoi panni? Io 
mi opererei: farei chemio e radio e poi vediamo. Io metto 
sulla scrivania i suoi 52 anni”. Mi attaccai a questa speranza. 
Non mollare ma combattere: il mio pensiero di nuovo a mia 
figlia Diana. Era come una partita di tresette: avevo il dovere 
di giocare alla meglio. Dovevo fare più punti possibili. Ebbe-
ne sono ancora qua. Sono stato operato e sto benone! Vorrei 
trasmettere un messaggio di speranza e sottolineare come lo 
smarrimento sia la prima causa della disperazione. 
Va da sé l’importanza di un’Associazione come Europa 
Uomo, che mi è stata presentata da un primario di urologia, 
grazie al quale abbiamo organizzato a Napoli due conferen-
ze sulla diagnosi precoce del tumore della prostata, la prima 
alla “Unione Pensionati Unicredit Campania” e la seconda al 
“Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Vigili del Fuoco”.

Sarei soddisfatto se riuscissi ad evitare la scalata che ho dovu-
to fare io ad un altro essere umano.
Spero, inoltre, che il mio contributo sia stato recepito e determi-
ni una maggiore partecipazione e adesione ad Europa Uomo.

Amato D’Urso

Francesco 
da Corigliano Calabro 
Delegato 
di Corigliano Calabro (Cs) 
e territori limitrofi

Il mio passato, un cancro allo sto-
maco e un altro alla prostata, ritor-
na in una sala da ballo. Con un ami-
co beviamo un paio di birre, lui mi chiede perché non vado 
in bagno mentre lui ci va di continuo. Gli domando del PSA 
e non sa cosa sia. Lo invito a fare delle analisi. Mi chiede di 
scrivergli su un pezzo di carta come si chiama il…? A distan-
za di un mese lo rivedo, mi stringe la mano e mi dice: mi hai 
salvato la vita, sono andato dal medico, il mio PSA aveva 
un valore altissimo. Vado al nord mi asportano un tumore, 
chemio. Se non fosse stato per te adesso sarei morto. Così mi 
sono reso conto di quanto sia diffusa la disinformazione sul 
tema e quanto, nel mio caso, il desiderio di tenermi aggiorna-
to, mi abbia salvato la vita. Facevo il conducente di autobus 
ed ero assiduo lettore, invece che della Gazzetta, degli inserti 
salute nei quotidiani. Dopo una prima diagnosi di tumore allo 
stomaco ho fatto un test del PSA, nonostante il medico di 
famiglia non ritenesse opportuno proseguire l’indagine. Sono 
andato avanti privatamente e, nel 2009, mi è stato diagnosti-
cato e curato precocemente un tumore prostatico. 
Come sono arrivato ad essere un delegato di Europa Uomo 
Italia Onlus? In seguito all’intervento di prostatectomia ra-
dicale, cercavo un farmaco per la disfunzione erettile mutua-
bile, e sono risalito a Pietro, uno fra i promotori della sua di-
spensazione gratuita nella Regione Toscana (la prima) che mi 
parlato di Europa Uomo, suggerendomi di associarmi. Così 
ho scoperto la Nota 75 che prevede come tali farmaci siano 
forniti anche ai prostatectomizzati. Allora ho cominciato la 
mia battaglia con l’A.S.L. del mio territorio perché venisse-
ro dispensati anche in Calabria. Da Delegato di EU, con il 
supporto delle istituzioni e la partecipazione di un urologo 
per l’informazione medico-scientifica, ho dato il mio primo 
contributo con un convegno a Corigliano Calabro nel maggio 
2015, poi uno a San Demetrio Corone nel maggio 2018, con 
un’ottima partecipazione di pubblico. 
Oggi sono soddisfatto e intenzionato a continuare nell’opera 
di informazione sulla diagnosi precoce: voglio aiutare altri 
uomini ad arrivare in tempo.

Francesco Le Pera
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Cari amici e care amiche di Eu-
ropa Uomo siamo tornati! Pun-

tuali come sempre per aggiornarvi 
sul lavoro svolto dall’Associazione 
nel corso del 2017. Nonostante le 
difficoltà economiche siamo riusciti 
anche quest’anno a pubblicare la 
rivista che avete in mano - o avete 
scaricato dal Sito - e state leggendo 
(spero con tanta attenzione). 
Abbiamo continuato a offrire sup-
porto socio-sanitario agli associati e 
alle loro famiglie, spesso colpiti du-
ramente dal tumore della prostata. 
Abbiamo cercato di dare sempre 
più visibilità a questa malattia, 
molto spesso nascosta anche agli 
amici più cari, fornendo informa-
zioni sulla diagnosi precoce e sulla 
sua curabilità. 
Abbiamo portato avanti con deter-
minazione il concetto di “centralità 
del paziente”, non ancora assimilato  
come vorremmo. Cari amici e care 
amiche, attivatevi ancor di più per 
coinvolgere nuovi associati. Da-
tevi da fare! L’iscrizione a Europa 
Uomo può essere anche gratuita e 
si può effettuare online dal nostro 
Sito www.europauomo.it dal qua-
le è possibile corrispondere sia le 
quote associative e sia le donazioni 
con PayPal.

Attività e Eventi
Raccolta fondi
Nel 2017 Europa Uomo Italia ha 
potuto continuare la sua attività 
grazie al contributo di fedeli soste-
nitori. Ricordiamo il prezioso con-
tributo della ESO, European School 
of Oncology, fra i fondatori di Eu-
ropa Uomo, al cui Amministratore,  
Dott. Alberto Costa, membro del 
Comitato d’Onore, va sempre la 
nostra riconoscenza.
Ringraziamo qui i principali soste-
nitori del 2017 che sono stati:
• ESO – European School of

Oncology
• FFO - Fondazione per la

Formazione Oncologica
• Janssen-Cilag S.p.A.
Ricordiamo, per le loro generose 
quote associative, le aziende:
• Bayer S.p.A.
• Ipsen S.p.A.

Comitato Scientifico: 
rinnovo triennale 
Il  Comitato Scientifico di Europa 
Uomo Italia è stato rinnovato per 
un triennio (2017-2020) ed ha no-
minato quale suo Presidente il Pro-
fessor Giuseppe Morgia, al quale 
porgiamo i migliori auguri di buon 
lavoro.

I Venerdì di Europa Uomo 
Quest’anno si festeggia il decen-
nale degli incontri del Gruppo 
del venerdì, dedicato ai pazienti 
colpiti da tumore della prostata 
- a qualunque stadio della ma-
lattia - e ai loro familiari e amici, 
che si tiene con il coordinamen-
to di uno psicologo ogni 15 gior-
ni in alternanza ad una attività di  
“Movimento armonico guidato” con 
la guida di un personal trainer. 
Fra gli incontri straordinari de  
“I Venerdì di Europa Uomo”, ricor-
diamo quello tenutosi il 24 novem-
bre 2017: “La resilienza. Tecniche 
di sopravvivenza per i pazienti col-
piti da tumore della prostata”, con-
dotto con professionalità e simpa-
tia da Domenico Di Lauro, counse-
lor, molto apprezzato dai numerosi 
partecipanti e che ringraziamo per 
la sua collaborazione volontaria. 
Per saperne di più, vi rimandiamo 
alla Rubrica “Pazienti in prima li-
nea/La discussione dei Venerdì” 
alle pagg. 20-23.

Conferenze, patrocini 
e partecipazioni
Tra i principali eventi del 2017 se-
gnaliamo i seguenti.

• Aprile
Milano. In occasione del 15mo 
anniversario di Europa Uomo Ita-
lia Onlus, l’Assemblea annuale dei 
nostri Associati si è tenuta nella 
splendida cornice di Villa Necchi 
Campiglio - patrimonio del F.A.I. 
Fondo Ambientale italiano – dove 
si sono svolte le votazioni per il 
rinnovo triennale del Consiglio Di-
rettivo. Al termine della riunione, i 
partecipanti sono stati accompa-
gnati alla visita guidata della Villa.  
Il nuovo Consiglio Direttivo ha in 
seguito nominato l’Avv. Maria Lau-
ra De Cristofaro Presidente di Eu-
ropa Uomo Italia Onlus.

Sergio Palumbo
Segretario Generale
“Europa Uomo Italia Onlus”

L’unione fa la forza 
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Iscrizioni, quote e donazioni a portata di click

Dal Website www.europauomo.it è possibile iscriversi, anche 
gratuitamente, e corrispondere quote e donazioni con Paypal.
Per chi preferisce i metodi tradizionali, è sempre valida la possibilità 
di effettuare i versamenti tramite:
• bonifico bancario: Banca Prossima, Milano
IBAN: IT84 N033 5901 6001 0000 0001 627
• bollettino di c/c postale n. 52 73 96 12
intestato a Europa Uomo Italia Onlus, viale Beatrice d’Este 37, 
20122 Milano
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Delegati Regionali 

CAMPANIA
Sig. Amato D’Urso
cell 366.22.61.025 amato.durso@gmail.com

EMILIA ROMAGNA
Ing. Francesco Civardi
cell. 335.83.43.479 - civardi.francesco@gmail.com

PIEMONTE
Dott. Pietro Presti
Direttore Fondazione Edo ed Elvo Tempia 
tel. 015.35.18.30
prestipietro@msn.com

TOSCANA
Dott. Francesco Testa
cell. 328.58.67.267
francescomariatesta@gmail.com

VENETO
Dott. Giuseppe Biffis
cell. 335.70.82.037
giuseppe.biffis@transearch.com

Delegati Locali

BELLUNO Sig. Ennio Colferai
Associazione “Dolomiti Uomo”
Cell. 339.56.97.073 
enniocolferai@gmail.com

BOLZANO - ALTO ADIGE
Sig. Hans Schölzhorn
cell. 339.36.72.009 (previo sms)
sparhaus@yahoo.de

CASERTA Sig. Raffaele Moccia
tel. 081.83.03.637 - cell. 320.02.53.302
raffmoccia@libero.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Sig. Antonio De Luca - tel. 081.87.25.528
ospitead@libero.it

CESENA (Forlì) Sig. Armando Rossi
cell. 328.27.40.162 - aviatoreuno@email.it

CORIGLIANO CALABRO (CS)
Sig. Francesco Le Pera
cell. 347.14.74.792 - francescolepera70@gmail.com

FERRARA Sig. Gianfranco Mezzetti
tel. 0532.56623 - cell. 338.21.97.959
gfm42@libero.it

GENOVA Ing. Giampiero Bossatti
Tel. 010.23.67.235 - giampierobossatti@libero.it

LOCATE DI TRIULZI (MI) 
Sig. Boris Galanti
tel. e fax 02.90.73.14.85 - cell. 335.58.61.545
borisgalanti@alice.it

PADOVA Dott. Francesco Bianchi
tel. 049.68.64.64 - francescobianchi35@hotmail.it

PALERMO Sig. Placido Anello
cell. 347.90.25.541 - planello@yahoo.it

RHO (MI) Sig. Romolo Romani
Cell. 340.10.20.059 - romaniromolo@tiscali.it

RIMINI Sig. Roberto Tilio
cell. 348.74.31.106 - roberto.tilio@libero.it

ROMA Dott. Giacomo Cavallo
tel. 06.32.25.274 - gcavallo@gggtaxlegal.it

SALERNO Dott. Francesco Guglielmotti
tel. 089.25.25.55 - franco.guglielmotti@hotmail.it

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Sig. Mario Giobbi
tel. 0735.58.44.90 - cell. 340.87.98.479
giobbi.diana@tiscali.it

VERONA Sig. Giovanni Zanardi
tel. 0442.60.01.73 – cell. 347.78.02.701
giovanni.z1950@gmail.com

VOGHERA (PV) Sig. Vincenzo Braga
cell. 335.80.31.055 
rosanna.vincenzo.braga@gmail.com
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• Maggio
Milano. Europa Uomo ha patrocina-
to un importante evento organizza-
to dalla Università Statale di Milano 
in collaborazione con la Fondazio-
ne Umberto Veronesi, il Primo fo-
rum internazionale incentrato sulla 
partecipazione del paziente onco-
logico alle decisioni dei medici, sui 
percorsi di ricerca e di cura (“Inter-
national Forum on Cancer Patient 
Empowerment”).

• Ottobre
Napoli.  Il Sig. Amato D’Urso, De-
legato Regionale della Campania, 
ha organizzato una conferenza  per 
la “Unione Pensionati Unicredit – 
Campania”. La relazione medico-
scientifica: “La prostata: funzione, 
malattie e cure. Il tumore della pro-
stata: diagnosi precoce e terapie” 
è stata tenuta dal Prof. Domenico 
Prezioso, membro del Comitato 
Scientifico di Europa Uomo.

• Novembre “Azzurro”
Come saprete, Novembre è il mese 
dedicato alla sensibilizzazione e alla 
diagnosi precoce del tumore della 
prostata in tutto il mondo.

Milano. Europa Uomo ha aderito 
alla Campagna “Novembre Azzurro” 
con l’organizzazione di una Confe-
renza rivolta al pubblico tenutasi il 
30 novembre: “Il tumore della pro-
stata: realtà medico-scientifica e 
socio-economica”. L’evento è sta-
to patrocinato da ESO - European 
School of Oncology, dalla Sezione 
milanese della LILT  - Lega italiana 
per la Lotta Contro i Tumori e dalla 
SIUrO - Società italiana di Urologia 
oncologica. Dopo l’introduzione 
della Presidente, Avv. Maria Laura 
De Cristofaro, si sono susseguiti gli 
interventi di tre prestigiosi relatori: il 
Dott. Maurizio Bersani (componen-
te dell’Osservatorio Epidemiologico 

Biella, Cossato e Santhià. La 
“Fondazione Edo ed Elvo Tempia 
Onlus” di Biella ha celebrato il suo 
“Novembre Azzurro”, patrocinato 
anche da Europa Uomo, propo-
nendo diversi incontri fra gli urologi 
dell’ASL e la cittadinanza. I nostri 
più sentiti ringraziamenti per l’inizia-
tiva al Direttore della Fondazione, 
Dott. Pietro Presti, Vice Presidente 
di Europa Uomo e Delegato per la 
Regione Piemonte.

Milano. Europa Uomo ha patro-
cinato le numerose iniziative della 
Campagna “MoveMan” organiz-
zata dalla sezione milanese della  
LILT - Lega italiana per la Lotta 
Contro i Tumori.

Regionale D.G. Welfare Regione) 
a proposito di “Percorsi diagnosti-
ci terapeutici e assistenziali nella 
Regione Lombardia”, il Professor 
Francesco Longo (Dipartimento di 
Public and Management Università 
Bocconi) sul tema: “Lo Stato di salu-
te del Sistema Sanitario italiano” ed 
il Professor Riccardo Valdagni (Pro-
fessore Associato di Oncologia ed 
Emato-Oncologia, Università degli 
Studi di Milano - Direttore Radiote-
rapia Oncologica 1 e Responsabile 
“Prostate Cancer Unit” dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano) che 
ha tenuto la relazione: “Il tumore 
della prostata: PSA si? PSA no?” 
L’evento è stato trasmesso in diretta 
su Facebook.



Milano. Conferenza Stampa Jans-
sen “Movember” per la presenta-
zione dell’indagine SIU (Società ita-
liana di Urologia) su medici urologi 
e pazienti: “Tumore alla prostata. 
sempre meno paura grazie a nuove 
cure, team multidisciplinari e medici 
più vicini ai pazienti”, fra i relatori il 
Dott. Ettore Fumagalli, Past Presi-
dent di Europa Uomo Italia Onlus.

Napoli. Il Sig. Amato D’Urso, De-
legato Regionale della Campania, 
ha organizzato la sua seconda 
conferenza dell’anno al “Circolo 
Ricreativo Aziendale Lavoratori Vi-
gili del Fuoco” con l’intervento del 
Prof. Domenico Prezioso, membro 
del Comitato Scientifico di Europa 
Uomo, che ha tenuto la relazione 
medico-scientifica: “La prostata: 
funzione, malattie e cure. Il tumore 
della prostata: diagnosi precoce e 
terapie”.

Milano. “Movember. Carcinoma 
prostatico: il paziente al centro del-
le cure”. Evento ECM (Educazione 
Continua in Medicina) organizzato 
dalla SIU (Società italiana di Urolo-
gia). Il Consigliere Ettore Fumagalli, 
Past President di Europa Uomo Ita-
lia Onlus, ha partecipato al fianco di  
ProSud Onlus al talk show con gli 
urologi.

Pubblicazioni Europa Uomo
Nel mese di novembre è stata 
pubblicata l’edizione speciale del 
“15mo anniversario” della Rivista 
annuale Europa Uomo con il patro-
cinio della ESO – European School 
of Oncology e della SIUrO – Società 
italiana di Urologia Oncologica. An-
che questo numero è stato realizza-
to con la collaborazione volontaria 
di Consiglieri, Associati, Pazienti e 
Medici specialisti e, come sempre, 
con la autorevole direzione del Dott. 
Giario Conti, membro del nostro 
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Europa Uomo Italia Onlus

RICERCA
Delegato Regionale

La posizione ha il compito di coordinare e sviluppare l’attività delle 
Delegazioni Locali e rappresentare l’associazione Europa Uomo nei 
contatti con le Istituzioni pubbliche e private della Regione. L’attività 
richiede un impegno di tempo limitato e gestito in totale autonomia. 

Il profilo ideale è quello di un Manager di azienda o istituzione,  
Partner/Consultant di società di consulenza o di studi professionali. 
Persona ben introdotta nell’ambiente economico e sociale locale.    

Ha una naturale predisposizione alla missione del volontariato. 
Caratterialmente è predisposto ai rapporti umani e perseverante nei contatti 

a livello istituzionale. Possiede capacità organizzative ed è portato 
alla soluzione dei problemi. 

È nella condizione di potere organizzare e gestire i propri impegni. 
Il tempo da dedicare all’attività associativa è limitato 

e gestibile a propria discrezione.

L’ambiente di Europa Uomo, di alto livello culturale e professionale, che 
vede coinvolti esponenti della Società Civile e del Settore 

Medico-Scientifico, è stimolante e può rappresentare una occasione 
per conoscere un Advocacy Group di rilievo a livello europeo.

L’incarico è a titolo gratuito ed è previsto il rimborso spese. 
I candidati sono invitati a spedire il Curriculum Vitae a:

europauomo.italy@europauomo.it 
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Comitato Scientifico.
Gli articoli scaricati dal Sito ad oggi 
sono oltre 225.000.
La pubblicazione è scaricabile gra-
tuitamente dal Sito www.europa-
uomo.it e richiedibile in versione 
cartacea a: europauomo.italy@eu-
ropauomo.it 

Manuale per i pazienti 
“Il tumore della prostata” 
La pubblicazione, realizzata 
da Europa Uomo Italia Onlus e  
ProADAMO Fondazione Onlus, è 
scaricabile gratuitamente dal Sito 
www.europauomo.it. Sarà presto 
online la versione aggiornata. Gli 
articoli scaricati dal Sito a oggi sono 
oltre 15.400.

La Rete dei Delegati
I Delegati sono 23, cinque dei quali 
regionali, per la Campania, l’Emilia 

Romagna, il Piemonte, la Toscana e 
il Veneto. I Delegati locali coprono 
i territori di Belluno, Bolzano-Alto 
Adige, Caserta, Castellammare di 
Stabia, Cesena (Forlì), Corigliano 
Calabro (Cs), Ferrara, Genova, Lo-
cate di Triulzi (Mi), Padova, Palermo, 
Rho (Mi), Rimini, Roma, Salerno, 
San Benedetto del Tronto (Ap), Ve-
rona, Voghera (i report di alcuni 
di loro alle pagg. 25-26 e tutti i 
contatti nel box a pag. 28).
Continua l’attività dell’Associazione 
per essere presenti su tutto il territo-
rio nazionale al fine di incrementare 
il numero di Associati e Delegati. 

Come avrete visto dal box qui so-
pra, siamo alla ricerca di volontari 
su tutto il territorio nazionale, per 
continuare a diffondere l’attività 
di informazione e di supporto ai 
pazienti: vi aspettiamo!
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Aconclusione di sei anni di 
presidenza di Europa Uomo 

(incarico triennale rinnovato nel 
2015) Ken Mastris ha ricordato 
gli sforzi fatti per incrementare e 
migliorare le relazioni con gli uro-
logi (EAU - European Association 
of Urology), gli oncologi medici 
(ESMO – European Society for 
Medical Oncology), i grandi gruppi 
di pazienti come ECPC (European 
Cancer Patient Coalition), gli orga-
nismi intergovernativi come ECCO 
(European CanCer Organization) e, 
naturalmente, uno dei collegamen-
ti più importanti: l’Agenzia europea 
per i medicinali (EMA – European 
Medicines Agency).
“Oggi - egli ha ricordato - Europa 
Uomo è riconosciuta come una im-
portante voce dei pazienti affetti da 
tumore della prostata, che non solo 
è ascoltata a livello nazionale, ma 
è presente nei Comitati dell’EMA e 
dell’EAU e partecipa al lavoro del-
le Commissioni che riesaminano la 
commercializzazione di  nuovi far-
maci, valutano le domande per il fi-
nanziamento di ricerca, e prepara-
no le  linee guida per la diagnosi e il 
trattamento del cancro. Attraverso 
questo miglioramento dell’accesso 
alla politica e al potere decisionale, 
riusciamo a portare avanti costan-
temente le nostre istanze relative 
alla disuguaglianza delle cure nei 
Paesi del continente europeo e 
all’eccessiva discrezionalità nella 
prescrizione dei farmaci.”
Nel corso dell’anno, il Direttivo ha 
cercato di implementare la strate-
gia adottata all’assemblea gene-
rale del 2015/16 e modificata nel 
2017: la chiave di sviluppo è stata 
l’allargamento dell’organizzazione 
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nell’Est europeo che ha visto sor-
gere associazioni in Polonia e Li-
tuania e che vede ora concentrati 
gli sforzi verso l’Estonia, la Lettonia 
e l’Armenia. 
Altri obiettivi sui quali si è lavorato 
sono stati la prevenzione - con la 
ricerca di soluzioni più efficaci del 
test del PSA - e la Sorveglianza At-
tiva, che ha notevolmente ridotto il 
sovratrattamento di pazienti affet-
ti da tumori a basso rischio. Si è 
inoltre andato affermando sempre 
più il concetto della multidiscipli-
narietà per la cura del tumore del-
la prostata attraverso le Prostate 
Cancer Units, ora promosse dalla 
ESO (European School of Onco-
logy), organizzazione che ha chie-
sto a Europa Uomo di partecipare 
nella valutazione della qualità dei 
Centri, attraverso l’esperienza dei 
pazienti.
Contemporaneamente si è lavora-
to allo sviluppo dell’organizzazio-
ne e dello staff di Europa Uomo, 
alla comunicazione e ad un miglior 
coordinamento dei programmi di 

ricerca in Europa attraverso un av-
vocato a tutela dei pazienti.  Si è 
sviluppata anche la diffusione delle 
linee guida delle terapie, che oggi 
sono tradotte in 14 lingue.
Da segnalare un seminario dei pa-
zienti tenutosi a Vienna nel giugno 
2017, a cui ha fatto seguito, il 27 
settembre, al Parlamento europeo a 
Bruxelles, un evento congiunto con 
l’EAU per la “Giornata europea del-
la sensibilizzazione sul tumore della 
prostata” (EPAD - European Prosta-
te Cancer Awareness Day). 
Ricordiamo che ad oggi nel Movi-
mento europeo sono rappresen-
tati 24 Paesi, ma si sta lavorando 
ancora ad un allargamento delle 
partecipazioni: per tenervi aggior-
nati vi invitiamo a visitare il sito  
www.europa-uomo.org
L’Assemblea generale annuale, te-
nutasi in Irlanda, a Malahide (Dubli-
no), l’8 e il 9 giugno 2018, ha eletto 
il nuovo direttivo del Movimento 
europeo al cui Presidente, André 
Deschamps, porgiamo i nostri più 
calorosi auguri di buon lavoro.  n

L’espansione del Movimento europeo 
Rapporto annuale 2017-18 del presidente uscente Ken Mastris

Il gruppo dei partecipanti all’Assemblea europea 2018 tenutasi in Irlanda 
a Malahide (Dublino).
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Tumore alla prostata. 
i diritti del paziente lavoratore

Ogni anno in Italia si ammalano 
di tumore alla prostata sempre 

più persone che hanno un’età com-
presa fra i 50 e i 65 anni.
Il nostro ordinamento giuridico ha 
previsto delle forme di tutela partico-
lare per i lavoratori malati di cancro 
qualora ricorrano certe condizioni.
Gli istituti giuridici cui si fa principal-
mente riferimento sono: l’invalidità 
e la disabilità. La differenza è la se-
guente: mentre nell’accertamento 
di invalidità la valutazione medica 
riguarda la capacità lavorativa del-
la persona, l’accertamento della 
disabilità (handicap) è una valu-
tazione sociale che tiene conto di 
come un soggetto sia limitato nella 
sua possibilità di integrazione nella 
società, e quindi non è strettamen-
te afferente al campo lavorativo, e 
può dare accesso a servizi sociali 
e previdenziali nonché a particolari 
trattamenti fiscali. La differenza por-
ta per conseguenza che un soggetto 
potrebbe avere una riduzione della 
capacità lavorativa anche parziale 
(dunque non pari al 100% di invali-
dità civile) pur avendo una situazione 
di handicap grave riconosciuta. Per 
i malati oncologici il riconoscimen-
to dell’invalidità civile prescinde da 
qualunque requisito assicurativo o 
contributivo essi abbiano. 
Secondo le tabelle ministeriali di va-
lutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), tre 
sono le percentuali di invalidità civi-
le per patologia oncologica: 1) per 
neoplasie a prognosi favorevole con 
modesta compromissione funzio-
nale, l’11%; 2) per neoplasie a pro-
gnosi favorevole con grave compro-
missione funzionale, il 70%; 3) per 
neoplasie a prognosi infausta o pro-
babilmente sfavorevole nonostante 

asportazione chirurgica, il 100%.
I benefici sociali e/o economici con-
nessi con il riconoscimento dello 
stato di invalidità dipendono dal 
grado di invalidità riconosciuto e dal 
reddito. 
Per un’invalidità civile del 100%, una 
persona in età lavorativa (18-65 anni) 
ha diritto: alla pensione di inabilità, 
erogata per 13 mensilità, all’esenzio-
ne dal ticket per farmaci e prestazioni 
sanitarie. Per un’invalidità civile pari 
o superiore al 74%, una persona in
età lavorativa (18-65 anni) ha diritto 
all’assegno di invalidità, erogato per 
13 mensilità. 
La domanda di riconoscimento del-
lo stato di invalidità e/o di handicap 
va presentata all’Ufficio Invalidi Civili 
della ASL di residenza. Qualora ri-
corrano le condizioni per il rilascio di 
un certificato di handicap in situazio-
ne di gravità, il lavoratore pubblico o 
privato ha diritto di essere trasferito 

nella sede di lavoro più vicina al suo 
domicilio e non può essere trasferito 
senza il suo consenso. Al familiare 
che assiste il lavoratore con handi-
cap grave è stato riconosciuto ana-
logo diritto.
In merito alle mansioni lavorative, 
il lavoratore malato di cancro (disa-
bile) ha diritto di essere assegnato a 
mansioni adeguate alla sua capacità 
lavorativa e, in caso di aggravamen-
to delle sue condizioni di salute con 
conseguente riduzione o modifica 
della capacità di lavoro, ha diritto di 
essere assegnato a mansioni equi-
valenti o anche inferiori mantenen-
do in ogni caso il trattamento eco-
nomico e giuridico corrispondente 
alle mansioni di provenienza se più 
favorevoli. 
Il malato riconosciuto portatore di 
“handicap in situazione di gravità” 
ha il diritto anche di usufruire di per-
messi lavorativi retribuiti e analoga 
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facoltà è concessa anche al familiare 
che assiste il malato. L’art. 33 della L. 
104/1992 stabilisce che il lavoratore 
con disabilità può assentarsi dal la-
voro per 2 ore giornaliere o 3 giorni 
mensili a scelta (anche frazionabili in 
ore); il familiare che assiste la perso-
na malata può assentarsi per 3 giorni 
al mese sempre che il malato non sia 
ricoverato. Inoltre, il malato al quale 
sia stata riconosciuta un’invalidità 
superiore al 50% ha diritto a 30 gior-
ni all’anno (anche non continuativi) 
di congedo retribuito per cure medi-
che connesse con lo stato di inva-
lidità (art. 7 D. lgs. 119/2011). L’art. 
42 del D. lgs. 151/2001 riconosce 
al coniuge convivente con il malato 
con handicap in situazione di gravità 
il diritto ad un periodo di congedo 
retribuito, continuativo o frazionato, 
per un massimo di due anni nell’ar-
co dell’intera vita lavorativa. La leg-
ge prevede anche dei congedi non 
retribuiti: infatti, i malati di cancro 
(dipendenti di datori di lavoro pub-
blici o privati) possono richiedere un 
periodo di congedo, continuativo o 
frazionato, non superiore a due anni: 
in questo caso il dipendente conser-
va il posto di lavoro, non ha diritto 
alla retribuzione e non può svolgere 
alcuna attività lavorativa; il conge-
do non è computato nell’anzianità 
di servizio, né ai fini previdenziali; il 
congedo biennale non retribuito non 
è cumulabile con l’analogo congedo 
biennale retribuito. I lavoratori malati 
di tumore (sia nel privato che nel pub-
blico) che siano in grado di lavorare, 
ma che preferiscano ridurre l’orario 
di lavoro, hanno diritto di trasformare 
il rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale fino a quando non 
si sentiranno di tornare a lavorare 
full time, perché hanno diritto al ri-
pristino dell’orario e dello stipendio 
a tempo pieno. Inoltre, il malato di 
cancro può, se lo desidera, chiede-
re al datore di lavoro di svolgere la 
propria attività da casa. Se il datore 

accoglie la richiesta, ciò deve esse-
re formalizzata in un accordo scritto 
che definisca le attività da espletare 
e le modalità di svolgimento, le man-
sioni, gli strumenti di telelavoro. È 
bene sapere che se il telelavoro viene 
proposto dal datore, ma il lavoratore 
è contrario, questi ha la facoltà di ri-
fiutare l’offerta e ciò non costituirà, di 
per sé, motivo di risoluzione del rap-
porto di lavoro, né di modifica delle 
condizioni del rapporto di impiego 
preesistente. 
I lavoratori autonomi iscritti alla 
gestione separata Inps (come, per 
esempio, commercianti, artigiani, 
free lance), se costretti a sospendere 
l’attività lavorativa a causa della pa-
tologia e delle terapie oncologiche, 
hanno diritto all’indennità di malattia 
(per circa due mesi all’anno) ed even-
tualmente all’indennità di degenza 
ospedaliera. 
Per i liberi professionisti iscritti a 
proprie Casse previdenziali di ordine, 
il regolamento di ciascuna cassa può 
prevedere forme diverse di assisten-
za economica.
Il lavoratore malato di cancro cui sia 
riconosciuta una invalidità superiore 
al 74%, indipendentemente dalla 
causa dello stato di invalidità, ha di-
ritto, per il calcolo degli anni di servi-
zio a fini pensionistici, al beneficio di 
2 mesi di contribuzione figurativa 
per ogni anno di lavoro effettivamen-
te svolto in condizioni di invalidità 
fino al limite massimo di 60 mesi di 
contributi figurativi nell’intera vita la-
vorativa. 
Come è noto, i contributi figurativi 
sono contributi accreditati, nelle ge-
stioni pensionistiche dei lavoratori 
pubblici o in quelle dei lavoratori pri-
vati, senza onere a carico degli stessi; 
sono riferiti a periodi, tassativamente 
individuati dalla legge, durante i qua-
li, nonostante si sia verificata una in-
terruzione o una riduzione dell’attività 
lavorativa, viene comunque garanti-
ta la copertura contributiva e, salvo 

specifiche eccezioni, sono utili sia 
per il conseguimento del diritto alla 
pensione sia per il suo calcolo.
Il diritto alla contribuzione figurativa 
matura a partire dal momento in cui 
al lavoratore è riconosciuta un’inva-
lidità superiore al 74% e non per gli 
altri periodi di lavoro. Per esempio, il 
lavoratore assunto nel 2010 e dive-
nuto invalido nel 2018 ha diritto alla 
contribuzione figurativa ai fini pen-
sionistici dal 2018 e non dal 2010.
Sempre con l’invalidità uguale o su-
periore al 74% il malato avrà diritto a 
2 mesi in più di contributi l’anno per 
anticipare l’accesso alla pensione e 
anche ottenere l’assegno ordinario 
di invalidità con almeno cinque anni 
di anzianità contributiva. Se l’invali-
dità derivante da tumore è superiore 
all’80% vi è la possibilità di accede-
re anche alla pensione di vecchiaia 
anticipata.
Se a causa della malattia è stata 
riconosciuta un’invalidità totale e 
permanente del 100%, e il mala-
to ha problemi di deambulazione o 
non è autonomo nello svolgimento 
delle normali attività della vita quo-
tidiana, è possibile richiedere anche 
il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento. L’indennità di 
accompagnamento è compatibile 
con lo svolgimento di un’attività la-
vorativa. L’indennità di accompa-
gnamento è erogata per 12 mensili-
tà; l’importo non è vincolato da limiti 
di reddito e non è reversibile. Infine, 
se una persona ha ricevuto la dia-
gnosi di tumore alla prostata e non 
ha ancora un lavoro, potrebbe farsi 
accertare dalla Commissione Me-
dica dell’ASL il grado di disabilità; 
ciò al fine di una futura assunzione. 
Infatti, come è noto, sussiste l’ob-
bligo per le imprese di assumere un 
determinato numero di persone con 
invalidità superiore al 46% e fino al 
100% iscritte nelle liste speciali del 
collocamento obbligatorio (Legge 
68/1999).  n
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Negli ultimi vent’anni sono 
stati sperimentati e utilizzati 
diversi tipi di laser nel trat-

tamento della ipertrofia prostatica 
benigna (IPB). Questa patologia 
consiste in un ingrossamento della 
parte centrale della ghiandola (il co-
siddetto adenoma), che causa una 
compressione dell’uretra prostatica 
(che attraversa l’adenoma) e deter-
mina un ostacolo al deflusso dell’uri-
na al momento della minzione. I sin-
tomi più frequenti comprendono la 
difficoltà ad urinare, la ipovalidità del 
getto urinario, la urgenza minzionale 
ed il bisogno di urinare di frequente, 
anche durante la notte. Non esiste, 
tuttavia, una correlazione stretta tra 

sere superiore a quella di vaporizza-
zione o alla semplice resezione della 
prostata (TURP). Non è quindi tanto 
il laser che fa la differenza, quanto la 
tecnica di enucleazione che il laser 
rende possibile effettuare in manie-
ra sicura anche per via transuretrale. 
Infatti, lo stesso laser a luce verde 
(Green laser) o lo stesso laser a Tullio, 
che sono stati introdotti inizialmente 
come metodica di vaporizzazione, 
si sono “trasformati” diventando un 
trattamento di enucleazione. 
La tecnica di vaporizzazione ha, in-
fatti, il limite di non ottenere del tes-
suto per l’analisi istologica (in ma-
niera da verificare che non vi sia un 
tumore), di richiedere molto tempo 
chirurgico e di non essere indicato 
nelle prostate molto voluminose. Il 
laser ad Olmio, al contrario, adot-
tando una tecnica di enucleazione 
(HoLEP= Holmio Laser enucleation 
of the prostate), si adatta a tutte le 
situazioni e a vari gradi di ingrossa-
menti prostatici. Il vantaggio, quindi, 
della enucleazione è proprio la capa-
cità di poter trattare qualsiasi dimen-
sione ghiandolare ed in particolare 
anche prostate di grandi dimensioni 
che tradizionalmente venivano ope-
rate con tecniche chirurgiche con 
il “taglio sull’addome”. Con la enu-
cleazione, infatti, le probabilità di 
re-intervento negli anni successivi 
sembra essere ridotta rispetto alle 
tecniche tradizionali.
Quindi, quale laser è il migliore? 
Attualmente non ci sono trial clinici 
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Vi sono diversi tipi di laser (Olmio, Tullio e Green) per il trattamento dell’ipertrofia prostatica 
sintomatica e tutti hanno lo scopo di asportare il tessuto adenomatoso-iperplastico che è la causa 
dell’ostruzione alla minzione. Tutti permettono, in misura variabile, sia l’impiego di una tecnica 
di vaporizzazione o di enucleazione. Quest’ultima, tuttavia, sembra essere la più vantaggiosa dato 
che la vaporizzazione non permette il prelievo per l’esame istologico, richiede dei tempi operatori 
molto lunghi, e non è conveniente per il trattamento di grosse prostate. 

Dott. Vincenzo Scattoni
Divisione di Urologia
Ospedale San Raffaele, Milano

dimensioni della prostata e sinto-
mi, nel senso che ci sono soggetti 
asintomatici anche con una prosta-
ta molto grossa, così come soggetti 
con una prostata piccola che lamen-
tano sintomi molto evidenti. 
Nei casi di una IPB e una sintomato-
logia refrattaria alla terapia medica è 
indicata la terapia chirurgica. 
I laser sono, ad oggi, lo strumento 
chirurgico che si sta dimostrando 
più efficace. Nonostante il fatto che 
le proprietà e la lunghezza d’onda di 
ogni laser differiscono uno d’altro, 
tutti permettono un taglio molto pre-
ciso e una variabile vaporizzazione 
del tessuto con eccellenti proprietà 
di emostasi.  
Ad oggi i laser più utilizzati sono il 
laser ad Olmio (luce bianca), il laser a 
Tullio e il Green laser (luce verde). 

Le tecniche
Le tecniche per la rimozione dell’ade-
noma comprendono la enucleazio-
ne, dove il tessuto è sgusciato in 
diversi lobi (figura 1), e la vaporizza-
zione del tessuto stesso dove il laser 
vaporizza l’adenoma (figura 2). 
Ultimamente, nell’opinione pubblica 
è stata creata molto confusione sui 
laser nel trattamento della IPB, che 
sono stati “associati” ad una supe-
riorità rispetto ai trattamenti tradi-
zionali. In realtà, guardando tutte le 
meta-analisi su questi trattamenti, 
la fonte di energia sembra essere di 
importanza secondaria, mentre la 
tecnica di enucleazione sembra es-

per la prostata 
ingrossataI laser 
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scientifici che abbiano comparato 
l’efficacia di un laser verso un altro, 
dato che tutti i laser, ad oggi, sono 
stati confrontati con i trattamenti 
tradizionali (che sono considerati il 
“gold  standard”). 
Nella comunità scientifica medica, il 
concetto di enucleazione, che è sta-
to introdotto con il laser ad Olmio, 
è stato definitivamente affermato, 
tanto che nel 2016 è stato introdotto 
all’interno delle linee guida europee 
(EAU Guidelines on Management of 
Non-Neurogenic Male Lower Urinary 
Tract Symptoms - LUTS- incl. Benign 
Prostatic Obstraction-BPO) l’acroni-
mo di “Transurethral Endoscopic 
Enucleation of the prostate”  (EEP). 
La tecnica di enucleazione, indipen-
dentemente dalla fonte di energia 
utilizzata (laser e anche non laser) 
consiste nell’asportazione (enucle-
azione) per via trans-uretrale (senza 
tagli) in due o tre lobi prostatici di 
tutto l’adenoma che causa l’ostru-
zione al deflusso dell’urina (figura 
1). I lobi vengono enucleati (come 
se fossero sgusciati) seguendo un 
piano anatomico (detto di clivaggio) 
tra adenoma e ghiandola periferica-
capsula e vengono poi sospinti in 
vescica. Successivamente viene in-
trodotto un morcellatore (una specie 
di frullatore), cioè uno strumento che 
permette l’asportazione del tessuto 
prostatico enucleato (figura 3) che 

viene inviato per la successiva ana-
lisi anatomo-patologica. L’intervento 
dura di solito da 40 a 60 minuti, a 
seconda delle dimensioni dell’ade-
noma. La tecnica della vaporizza-
zione prevede la vaporizzazione del 
tessuto iperplastico fino ad arrivare 
alla capsula prostatica.
Al termine della procedura viene 
posizionato un catetere vescicale. 
La scarsa invasività dell’intervento 
permette la rimozione del catetere 
vescicale dopo sole 24-48 ore. 
Come qualsiasi intervento chirurgico, 
anche l’enucleazione di adenoma 
prostatico è associata, anche se in 
percentuale estremamente limitata, a 
complicanze. La complicanza più im-
mediata è il sanguinamento durante e 
dopo l’intervento che può richiedere 
il re-intervento per la diatermocoagu-
lazione del letto prostatico (0.1% dei 
casi). Dopo tale fase e dopo la rimo-
zione del catetere vescicale è possi-
bile una ritenzione urinaria acuta con 
necessità di riposizionamento di un 
catetere uretrale (6% dei casi) oppu-
re una incontinenza urinaria transito-
ria di vario grado (1.5% dei casi). Le 
complicanze tardive sono il sangui-
namento a due o tre settimane dopo 
l’intervento, causata dal distacco di 
escare (0.5% dei casi), oppure una 
sclerosi del collo vescicale: restringi-
mento tardivo del collo vescicale che 
può necessitare di una ulteriore revi-

sione endoscopica (1.7% dei casi) o 
una stenosi dell’uretra: restringimen-
to tardivo del canale uretrale che può 
necessitare di un ulteriore intervento 
endoscopico (2.6% dei casi). Quasi 
tutti i pazienti sottoposti ad HoLEP 
riferiscono un miglioramento della 
qualità della erezione nel postope-
ratorio. Si ritiene che questo sia in-
dotto dall’importante miglioramento 
dei disturbi urinari.  Circa l’90% dei 
pazienti sottoposti a HoLEP perde 
la capacità di eiaculare liquido semi-
nale dal meato uretrale durante un 
rapporto sessuale, in conseguenza 
alle alterazioni anatomiche conse-
guenti all’intervento a livello del collo 
vescicale. Il liquido seminale si rac-
coglie pertanto in vescica e viene 
poi eliminato durante le successive 
minzioni (eiaculazione retrograda). È 
importante sottolineare come l’orga-
smo venga sempre mantenuto (cioè 
la sensibilità non cambia).  
Tra tutte le tecniche enucleative, la 
HoLEP è quella più validata da un 
punto di vista scientifico. La lettera-
tura è molto ricca e sono stati ese-
guiti diversi studi scientifici in questi 
vent’anni di vita da quando è stata 
introdotta per la prima volta da Gil-
ling nel 1998. Essendo la tecnica più 
longeva, è l’unica che dispone di un 
follow-up molto lungo dimostrando 
di poter conferire risultati duraturi nel 
tempo.  n
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Figura 1: Vaporizzazione del tessuto iperplastico-adenomatoso mediante raggio laser. Al termine 
della procedura si forma una “grande” cavità che permette un agevole passaggio dell’urina con 
conseguenti miglioramenti della sintomatologia minzionale.

Figura 2 (A-B).  A) Enucleazione del tessuto iperplastico-adenomatoso mediante raggio laser in 
due o tre lobi che poi vengono sospinti in vescica. B) Successivamente si introduce in uretra un 
altro strumento  (morcellatore) che  aspira e frulla il tessuto enucleato, che poi viene risucchiato 
all’esterno. Al termine della procedura si forma una “grande” cavità che permette un agevole 
passaggio dell’urina con conseguenti miglioramenti della sintomatologia minzionale.

Figura 1 Figura 2 (A)

Figura 2 (B)
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Da sinistra, 
il Prof. Stefano Fanti 
e il Dott. Andrea Farolfi
Servizio di Medicina Nucleare, 
Policlinico S. Orsola Malpighi, 
Università degli Studi di 
Bologna

Che cos’è la PET?
La PET, dall’inglese “Positron Emis-
sion Tomography”, è una tecnica 
diagnostica di Medicina Nucleare 
che permette di ottenere delle im-
magini del paziente che mettono 
in evidenza alcuni processi fisio-
logici e patologici all’interno del 
corpo. Per poter raggiungere que-
sto scopo è necessaria l’iniezione 
endovenosa di un radiofarmaco, 
cioè di un medicinale costituito da 
due parti: una molecola che vada 
a mappare il processo fisiologico 
o patologico che si vuole studia-
re (per questo anche chiamata 
tracciante) legata chimicamente 
a una particella radioattiva (chia-
mata radio-isotopo) che permette 
al tomografo, cioè il macchinario 
che registra le radiazioni emesse 
dal paziente, di seguire dall’ester-
no e identificare dove si accumula 
il tracciante. Attualmente esistono 
numerosi traccianti che possono 
essere impiegati in base alla pa-
tologia e al contesto clinico che si 
vuole indagare. Per esempio, per il 
metabolismo degli zuccheri si usa 
l’FDG (un analogo del glucosio), 
per quello degli acidi grassi la Co-
lina, mentre, per alcuni tipi di tumo-
ri, si possono impiegare molecole 
che vengono riconosciute solo da 
quelle specifiche cellule tumorali. I 
traccianti, a loro volta possono es-
sere legati a vari radio-isotopi con 

caratteristiche fisiche differenti tra 
loro (per esempio il Fluoro-18, il 
Gallio-68, il Carbonio-11, ecc.).

Che differenza c’è tra PET 
e PET/TC?
Oggi quasi tutti i tomografi PET 
sono associati a una TC (Tomo-
grafia Computerizzata) per per-
mettere una migliore correlazione 
anatomica delle immagini, nono-
stante esistano anche alcuni nuovi 
tomografi associati a una RM (Ri-
sonanza Magnetica). Sono quindi 
indicati con la dicitura PET/TC (o 
PET/RM).

Come funziona un esame PET?
Dopo l’iniezione endovenosa 
del radiofarmaco, generalmente 
nell’avambraccio, bisogna atten-
dere che si distribuisca all’interno 
dell’organismo. Il tempo di attesa 
dipende dal tipo di radiofarmaco 
utilizzato e dalla patologia che si 
vuole studiare: può variare da po-
chi minuti fino a 60-120 minuti da 
trascorrere in sale dedicate all’in-
terno del reparto di Medicina Nu-
cleare. L’esame è quindi eseguito 
facendo distendere il paziente sul 
letto del tomografo PET che regi-
stra le radiazioni che escono dal 
paziente in seguito all’iniezione del 
radiofarmaco. Le immagini PET e 
TC (o RM) sono acquisite in un’uni-
ca sessione di esame e in genere 

EUROPA UOMO novembre 2018

Facciamo chiarezza 
sulla Pet-Psma
Quale, quando, a chi è indicata
Negli ultimi anni è stata sviluppata una tecnologia, la PET-PSMA, che permette di identificare 
le localizzazioni del tumore della prostata sfruttando una molecola presente sulle cellule tumorali 
chiamata PSMA. Questo esame permette di identificare con elevata accuratezza la presenza 
di eventuali cellule tumorali di origine prostatica all’interno dell’organismo del paziente.
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includono tutto il corpo, dalle orbi-
te degli occhi fino a includere parte 
delle cosce. Al termine dell’esame 
il paziente può riprendere le normali 
attività e abitudini.

Che cos’è il PSMA?
L’antigene di membrana specifico 
della prostata, abbreviato in inglese 
PSMA, è una proteina che si tro-
va in quantità sulla superficie del-
le cellule tumorali del cancro della 
prostata. Questo rende il PSMA la 
proteina ideale per individuare le 
cellule cancerose con la PET e, ne-
gli ultimi anni, sono stati sviluppati 
dei radiofarmaci in grado di legarsi 
a questa molecola.

Ho sentito parlare di Gallio-68 
e Fluoro-18 per eseguire la 
PET-PSMA, che differenza c’è?
I radiofarmaci specifici per il PSMA 
possono essere costituiti da di-
versi radio-isotopi e i più utilizzati 
attualmente sono il Gallio-68 e il 
Fluoro-18. Esistono piccole diffe-
renze da un punto di vista fisico tra 
di essi senza, tuttavia, significative 

differenze riguardo alla qualità del-
le informazioni che permettono di 
fornire al medico nucleare. Attual-
mente non esistono studi pubbli-
cati che confrontano direttamente 
questi radiofarmaci che differisco-
no tra loro dalla particella radioat-
tiva, sebbene siano più numerosi 
gli studi scientifici col Gallio-68 e 
vi sia una maggiore diffusione nel 
mondo del relativo radiofarmaco. 
Per comodità, un esame PET che 
sfrutta la molecola PSMA, viene 
quindi genericamente definito sotto 
la dicitura PET-PSMA.

I radiofarmaci diretti contro 
il PSMA sono approvati 
dagli enti regolatori 
per l’impiego in PET?
No, a oggi non rientrano nel regi-
stro delle molecole approvate da 
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) 
o da altri enti internazionali per l’uti-
lizzo negli esami PET, nonostante 
sia presente una mole di evidenza 
scientifica che prova l’efficienza 
della PET-PSMA, specie nell’iden-
tificazione di recidiva della malattia. 

La monografia del Gallio-68 PSMA 
è in corso di pubblicazione su 
Pharmaeuropa e questo consenti-
rà a breve l’impiego routinario della 
PET con Gallio-68 PSMA. Tuttavia 
esistono già protocolli sperimentali 
in vari centri italiani in cui è consen-
tito utilizzare i radiofarmaci diretti 
contro il PSMA per le indagini PET 
nel tumore della prostata.

Quando è indicato eseguire 
una PET-PSMA?
La PET-PSMA in teoria può essere 
utilizzata in tutte le fasi del tumo-
re prostatico essendo la proteina 
PSMA espressa in quantità aumen-
tate quasi esclusivamente nelle cel-
lule cancerose di origine prostatica. 
È necessario, tuttavia, fare chiarez-
za dividendo le fasi della patologia 
come segue.

Stadiazione
Tumore della prostata noto ma non 
ancora eseguita una terapia eradi-
cante (chirurgia o radioterapia).
In questa fase della malattia l’utilità 
della PET-PSMA non è ancora sta-
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Paziente di 77 anni, già 
trattato con chirurgia 
radicale. Dopo 12 mesi di 
benessere senza alcuna 
terapia, il PSA raggiun-
ge un valore di 0,15 ng/
mL per cui giunge alla 
nostra attenzione 3 mesi 
dopo per eseguire una 
PET-PSMA con un valore 
di PSA di 0,27 ng/mL. 
Le immagini acquisite 
mostrano un accumulo 
del radiofarmaco speci-
fico per il PSMA a livello 
di un linfonodo all’interno 
della pelvi di 7 millimetri di 
diametro compatibile con 
una iniziale recidiva della 
patologia (A e B: immagini 
di fusione della PET con 
la TC in sezione assiale e 
coronale; C: immagine 3D 
PET).
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ta dimostrata e il numero di studi 
scientifici internazionali è ancora 
limitato. Attualmente, la letteratura 
considera la Risonanza Magnetica 
multiparametrica la più efficace me-
todica di diagnostica per immagini 
nella stadiazione del tumore della 
prostata, soprattutto in caso di for-
me neoplastiche aggressive (per 
maggiori dettagli sulla Risonanza 
Magnetica multiparametrica si ri-
manda all’articolo pubblicato sulla 
Rivista Europa Uomo n. 15, online 
sul Sito www.europauomo.it).

Ristadiazione
Aumento del valore del PSA in pa-
zienti già trattati in passato con 
terapia eradicante (chirurgia o ra-
dioterapia).
Quando si registra un rialzo del 
PSA dopo una terapia eradicante 
vengono utilizzati dei nomogram-
mi, cioè delle combinazioni di pa-
rametrici clinici e laboratoristici del 
paziente, che permettono di ot-
tenere una stima della probabilità 
che la malattia sia limitata o diffusa 
nell’organismo. Tuttavia, non sono 
in grado di dirci dove sia localizza-
ta la recidiva della malattia e qual 
è il numero esatto dei siti di reci-
diva. Per questo abbiamo bisogno 
di metodiche di diagnostica per 
immagini che, come in una foto-
grafia, ci possano aiutare a iden-
tificare il numero e la sede delle 
precise localizzazioni del tumore 
della prostata in ogni paziente, per 
potergli suggerire una terapia mira-
ta. Purtroppo, in questo momento, 
le metodiche cosiddette “conven-
zionali” e cioè l’ecografia, la TC, la 
Risonanza Magnetica e la scinti-
grafia ossea hanno dimostrato una 
bassa accuratezza nell’identificare 
le localizzazioni della malattia. La 
PET-Colina si è dimostrata esse-
re un esame più accurato tuttavia 
con risultati ancora subottimali 
quando i valori del PSA sono bas-
si (ad esempio PSA<1,0 ng/mL 
dopo prostatectomia). Poiché è 

preferibile iniziare un trattamento 
quando i valori del PSA sono an-
cora bassi, è indispensabile avere 
a disposizione una metodica di 
diagnostica per immagini che ci 
permetta di “fotografare” la malat-
tia nelle sue fasi di iniziale ripresa. 
La PET-PSMA ha dimostrato una 
maggiore accuratezza rispetto alla 
PET-Colina, soprattutto per valori 
di PSA bassi, rivelandosi così un 
utile strumento diagnostico in que-
sta fase della malattia.

Monitoraggio di pazienti 
con tumore resistenti 
alla terapia ormonale
Nelle fasi più avanzate della malat-
tia molti pazienti che inizialmente 
traggono beneficio dalla terapia 
ormonale sviluppano una resisten-
za a questi farmaci. Non sono an-
cora presenti dati sufficienti nella 
letteratura internazionale riguardo 
all’utilità della PET-PSMA in que-
sto stadio della patologia. Tuttavia 
alcuni autori suggeriscono che la 
PET-PSMA può fornire utili infor-
mazioni riguardo alla risposta del 
paziente a determinate terapie 
farmacologiche e quindi potrebbe 
aiutare il medico nel decidere se 
continuare o sospendere il tratta-
mento in corso.

Cosa mi devo aspettare dal 
referto di una PET-PSMA?
Il medico nucleare, attraverso il 
referto, può segnalare la presenza 
di una o più aree in cui il PSMA si 
accumula, come per esempio un 
linfonodo, la porzione di un osso, 
una parte della prostata (nel caso 
non sia stata asportata chirurgi-
camente), ecc., sospette per la 
presenza di cellule cancerose di 
origine prostatica. Sulla base del 
referto e di concerto con le infor-
mazioni cliniche del paziente, il 
medico specialista può proporre la 
terapia più indicata che sia diretta 
contro le aree segnalate alla PET-
PSMA (radioterapia, terapia ormo-
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nale, chirurgia, ecc.) oppure con-
sigliare ulteriori accertamenti (RM 
della pelvi, biopsia di un linfono-
do, ecc.). Il referto può anche non 
mettere in evidenza alcuna area di 
iperaccumulo del PSMA, in questo 
caso si parla di falso negativo, ed è 
da imputare a una limitazione del-
la metodica stessa se il tumore è 
noto e il PSA è elevato.

La molecola PSMA potrebbe 
essere un bersaglio 
per alcune terapie?
Sì. Questi trattamenti vengono 
effettuati nei reparti di Medicina 
Nucleare e sono ancora in fase di 
sperimentazione. Il concetto alla 
base è semplice: si sostituisce la 
molecola radioattiva utilizzata per 
la PET (per esempio il Gallio-68) 
con una molecola che determini 
una radioattività in grado di dan-
neggiare le cellule tumorali ma 
non gli organi sani circostanti (per 
esempio il Lutezio-177).

Chi valuta e decide 
se ho bisogno di eseguire una 
PET-PSMA?
Il medico specialista, in particola-
re urologo, radioterapista oppure 
oncologo, al corrente della storia 
clinica del paziente. La richiesta è 
quindi indirizzata al medico nucle-
are che decide se è indicato ese-
guire l’esame, ed eventualmente 
fissa l’appuntamento.

La PET-PSMA è pericolosa 
per il paziente?
La PET-PSMA non è pericolosa, la 
quantità di radioattività iniettata è esi-
gua e la dose che riceve il paziente 
è paragonabile a quella di altri esami 
che utilizzano radiazioni come, per 
esempio, una TC. I composti radio-
attivi utilizzati negli esami PET sono 
eliminati rapidamente dall’organi-
smo, generalmente in poche ore. 
Non sono mai state descritte fino ad 
ora intolleranze ai radiofarmaci spe-
cifici per il PSMA. n
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La Risonanza Magnetica multi-
parametrica (RMmp) è diven-
tata la tecnica per immagini 

più diffusa per la diagnosi precoce 
della neoplasia prostatica. Un no-
dulo segnalato dalla RMmp implica 
una biopsia mirata. Questo ci porta 
a conoscere la Biopsia di Fusione 
(BF): biopsia ecoguidata mirata sul 
bersaglio della Risonanza Magneti-
ca. Questa tecnica nasce nel 2010 e 
si è diffusa rapidamente grazie alla 
soluzione del principale problema 
tecnico che consiste nella esatta 
fusione e corrispondenza tra imma-
gini ecografiche e Risonanza. 
La Biopsia di Fusione viene esegui-
ta con l’ecografia prostatica trans-

oggi. Tutti questi sistemi hanno lo 
scopo di ridurre al minimo la varia-
bilità legata all’operatore (urologo), 
che esegue la biopsia. 

La Biopsia di Fusione 
può sostituire la tradizionale 
Biopsia di mapping? 
La Biopsia di Fusione è oggi abbi-
nata alla Biopsia random e si inte-
gra a questa, ma non la sostituisce 
ancora. Questo perché il 16% dei 
tumori clinicamente rilevanti non 
sono rilevati alla RMmp. Pertanto, 
l’abbinamento della Biopsia di Fu-
sione alla Biopsia random fornisce la 
più alta attendibilità di trovare il tu-
more più aggressivo. Nel caso in cui 
il prelievo target della BF identifichi 
la neoplasia, le addizionali biopsie 
random forniscono utili informazioni 
sul tessuto ghiandolare circostante. 
La presenza (o l’assenza) di altri fo-
colai di neoplasia in altri settori della 
ghiandola, ha delle ripercussioni sul-
le scelte terapeutiche (terapia radi-
cale o Sorveglianza Attiva).  Studi cli-
nici controllati stanno confrontando i 
risultati tra la Biopsia di Fusione con 
quella random ed i risultati potranno 
forse cambiare le cose in futuro.  

Quali sono i possibili vantaggi?
La Biopsia di Fusione offre al pazien-
te dei vantaggi rispetto alla Biopsia 
standard di mapping: 1) migliorare 
l’accuratezza diagnostica ovvero 
eseguire la biopsia nel punto/i so-
spetti alla RMmp; 2) migliorare la 
definizione del grado di aggressività 
della neoplasia, avvero consente di 

La Biopsia di Fusione

EUROPA UOMO novembre 2018

La Biopsia di Fusione è mirata e guidata dalla fusione di immagini Ecografiche e di Risonanza. 
La tecnica Computerizzata, rispetto alla tecnica Cognitiva, riduce la variabilità dell’operatore 
e limita il margine di errore a pochi millimetri, grazie a complessi e costosi software 
paragonabili a “GPS della prostata”. Questa tecnica è diffusa ma ancora in via di perfezionamento 
e si integra ma non sostituisce ancora la Biopsia random.
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rettale, quindi dobbiamo avvalerci 
di una precisa correlazione spaziale 
tra immagini ecografiche e quel-
le della Risonanza Magnetica per 
identificare correttamente il bersa-
glio e possibilmente in modo com-
puterizzato. 
Attualmente la correlazione spaziale 
è eseguita attraverso due tecniche: 
Cognitiva e Computerizzata. La 
tecnica Cognitiva, nata per prima, 
è basata esclusivamente sull’espe-
rienza dell’operatore che riesce ad 
identificare la zona bersaglio ba-
sandosi sull’anatomia ecografica e 
quella radiologica. La tecnica Com-
puterizzata, di recente introduzione, 
utilizza complessi e costosi softwa-
re abbinati a tecnologie di localiz-
zazione spaziale, che possiamo 
paragonare a “GPS della prostata”. 
Questi sistemi di localizzazione, 
che sono stati abbinati all’ecografo, 
consentono di identificare in tempo 
reale il target/bersaglio registrato 
dalla Risonanza. La precisione del 
sistema di localizzazione ha un er-
rore che oscilla da 1 a 6 mm con 
un errore medio di 4-5 mm. Trattan-
dosi di tessuti elastici, piccoli errori 
di collimazione o anche movimenti 
del corpo giustificano tali margini di 
errore. Ad oggi non disponiamo di 
un confronto sistematico sulla pre-
cisione dei vari sistemi, comunque 
non sono state segnalate differenze 
statisticamente significative tra tec-
nica Cognitiva e Computerizzata. 
Altrettanto non abbiamo una com-
parazione tra le 10 tecniche basa-
te su differenti software disponibili 
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analizzare il tessuto del focolaio ne-
oplastico più grande o aggressivo; 
3) ridurre il numero dei prelievi biop-
tici, ed in particolare evitare le biop-
sie di saturazione che superano i 24 
prelievi random; 4) ridurre il numero 
delle biopsie ripetute.

Come viene eseguita?
La Biopsia di Fusione Cognitiva è 
eseguita dall’urologo con la sonda 
ecografica trans-rettale di ultima 
generazione. egli  esegue da 3 a 6 
prelievi mirati nella zona/area ana-
tomica segnalata dalla RMmp. La 
biopsia è random nella zona che 
contiene l’area segnalata e solo in 
alcuni casi è possibile eseguire una 
biopsia mirata sul bersaglio della 
Risonanza Magnetica se è anche 
visibile alla ecografia. La precisione 
è prevalentemente legata all’espe-
rienza dell’operatore, il numero di 
prelievi è maggiore (in genere 4) ri-
spetto alla biopsia computerizzata 
per ridurre la probabilità di mancato 
campionamento del bersaglio.
La Biopsia di Fusione Computeriz-
zata prevede da 1 a 4 prelievi mirati, 
in media 2, utilizzando un software 
per analizzare le immagini della Ri-
sonanza Magnetica e identificare 
un corrispettivo nell’ecografia (vedi 
Figura 1). Le immagini vengono cari-
cate e analizzate con il Radiologo nei 
giorni precedenti o lo stesso giorno 
della biopsia, questa procedura ri-
chiede almeno 30 minuti, l’ecografia 

studi in corso sono promettenti. 
In coloro che invece non possono 
eseguire la Risonanza Magnetica, 
i risultati disponibili sono incorag-
gianti per ecografi più raffinati che 
consentono di identificare dettagli 
sempre maggiori fino a +300% con 
frequenze a 29MHz rispetto ai tradi-
zionali 12MHz.  

A chi è dedicata la Biopsia 
di Fusione?
In tutti coloro che hanno una RMmp 
che identifica almeno una zona ber-
saglio positiva con una alterazione 
(definita come PI-Rads 3, 4 o 5) e 
una precedente biopsia prostatica 
negativa. È idonea anche per colo-
ro che seguono un programma di 
Sorveglianza Attiva. Anche chi non 
ha mai fatto una biopsia prima può 
eseguire una Biopsia di Fusione. In 
ogni caso quest’ultima deve essere 
abbinata alla biopsia di mapping. 
Si avvantaggiano di questa tecnica 
soggetti che hanno prostate volu-
minose e assenza di noduli palpa-
bili. Non è indicata nei pazienti che 
hanno noduli palpabili, noduli chia-
ramente visibili all’ecografia trans-
rettale e in coloro che non possono 
eseguire la Risonanza. 
In conclusione, non è ancora giunto 
il momento in cui la Biopsia di Fu-
sione possa sostituire la Biopsia di 
mapping in tutti i casi. La Biopsia 
di Fusione è indicata in particolare 
nei pazienti con RMmp positiva ed 
esplorazione rettale negativa. Ad 
oggi, le Linee Guida la raccoman-
dano nei pazienti con PSA elevato 
e precedente biopsia di mapping 
negativa. Si attendono i risultati di 
studi e protocolli randomizzati tutto-
ra in corso, che possano estendere 
ulteriormente le indicazioni a questa 
tecnica. La Biopsia di Fusione rap-
presenta un passo avanti verso la 
personalizzazione della diagnosi ed 
è una tecnica raffinata per abbre-
viare il percorso diagnostico verso 
la diagnosi di neoplasia o per esclu-
derla con maggiore precisione.  n
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transrettale 20 minuti, rivolta a ac-
quisire le immagini della ghiandola e  
procedere alla fusione eco/RM. 

Esiste una sola tecnica?
La tecnica può essere sia trans-
rettale che trans-perineale. Le due 
tecniche sono comparabili come 
risultati, ma la trans-perineale ha 
una minore incidenza di infezioni e 
di sanguinamento rettale e richiede 
una maggiore terapia analgesica. La 
trans-perineale è particolarmente 
indicata nei soggetti con patologie 
rettali o con elevato rischio infetti-
vo. I protocolli di anestesia (locale, 
sedazione, narcosi) possono variare 
notevolmente sia per la tecnica di 
puntura che per la strumentazione 
utilizzata, sia per l’esperienza del 
centro che per il numero di prelie-
vi programmati, oltre alla soglia del 
dolore della persona che si sotto-
pone all’esame. esistono oltre 10 
diverse piattaforme computerizzate 
per la Biopsia di Fusione, tutte dif-
feriscono per dettagli tecnici e mo-
dalità d’uso.

Abbiamo delle alternative 
alla Biopsia di Fusione?
L’alternativa è la biopsia eseguita 
direttamente durante la Risonanza 
Magnetica. Questa tecnica si chia-
ma “Biopsia In Bore”, ma è parti-
colarmente costosa, è presente in 
pochissimi centri e comunque non 
elimina le biopsie di mapping. Gli 
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Il tumore della prostata è il più frequente nell’uomo 
nei paesi occidentali; in Italia nel 2017 erano attesi 

34.800 casi. Pur non essendo un tumore molto aggres-
sivo, si pensi che oltre i due terzi dei casi appartengo-
no alle categorie di rischio basso e intermedio e che la 
sopravvivenza a 10 anni è del 90%, l’elevata incidenza 
fa sì che costituisca la terza causa di morte oncologica 
con 7174 decessi nel 2014.
Il tema è, quindi, quello di differenziare i trattamenti 
identificando all’inizio e seguendo nel tempo, lungo 
il loro percorso clinico, i pazienti a maggiore rischio. 
Ma chi sono questi pazienti? Sono in primo luogo 
quelli che presentano lesioni a distanza (metastasi) già 
al momento della prima diagnosi e coloro che giun-
gono a questa fase dopo un periodo più o meno lungo 
libero da malattia, susseguente a un trattamento locale 
con intento radicale, sia esso chirurgico o radioterapi-
co radicale.
La fase metastatica, nella maggior parte dei casi ini-
zialmente viene ben gestita in quanto risente positiva-
mente di una terapia ormonale androgeno-deprivativa 
che riduce i livelli di testosterone e rallenta o arresta 
la crescita del tumore. Oggi, in alcuni casi, è possibile 
anche all’inizio abbinare la chemioterapia alla terapia 
ormonale, migliorando ulteriormente le prospettive di 
vita del paziente, scelto accuratamente per questo tipo 
di trattamento combinato. Sappiamo però che dopo un 
tempo variabile da mesi ad anni la terapia ormonale da 
sola può diventare insufficiente, non permettendo più 
il controllo della malattia, instaurandosi così la fase di 
resistenza alla castrazione. Questa fase, fino a non mol-
ti anni fa veniva considerata dal medico, e purtroppo 
anche dal paziente, come la fase terminale della malat-
tia, perché non avevamo a disposizione terapie idonee 
a prolungare la sopravvivenza, tanto che raramente si 
avevano sopravvivenze superiori all’anno. Oggi, con 
la disponibilità di sempre nuovi farmaci dimostratisi 
utili, in questa fase si hanno sopravvivenze significati-
vamente più lunghe nel rispetto della qualità della vita 
del paziente, muovendosi nella direzione che ha per 
obiettivo la “cronicizzazione” della malattia.
Sappiamo, inoltre, che la sopravvivenza dipende anche 
dalla possibilità per i pazienti che progrediscono duran-

te una determinata linea terapeutica di poter affrontare 
un ulteriore trattamento in un momento in cui la malat-
tia per estensione e il paziente per condizioni generali 
siano ancora in una fase di “trattabilità”. Questa affer-
mazione implica la necessità di monitorare il paziente 
nel tempo, per valutare il più accuratamente possibile il 
suo andamento clinico: la regressione o la progressione 
delle lesioni e il miglioramento o il peggioramento dei 
sintomi e del quadro clinico generale.
Questa è una sfida delicata e ancora da definire nei suoi 
contorni; oltre alla valutazione clinica ed ematochimi-
ca (esami del sangue) disponiamo di numerosi esami 
strumentali come TAC, Scintigrafia Ossea, Risonanza 
Magnetica, PET (quest’ultima con diversi traccianti, 
come la colina, il Gallio-PSMA e via dicendo) e dob-

Report della 1a Consensus Conference Nazionale 
sul monitoraggio del carcinoma prostatico in stadio 
avanzato (Bologna, 6 settembre 2018)

News da SIUrO – Società Italiana di Urologia Oncologica



41

EUROPA UOMO novembre 2018

biamo decidere “QUANDO” usarli e “QUALI” usare 
nei diversi momenti della malattia, dominando l’ansia, 
sia del medico che del paziente, di usare sempre “tutto 
e subito”. In altre parole, utilizzare, per esempio, trop-
po precocemente la PET con valori di PSA troppo bas-
si, quando si sia in presenza di una ripresa biochimica 
della malattia, potrebbe portare a un “falso negativo”: 
l’esame non vede nulla non perché non ci sia nulla da 
vedere, ma perché è ancora troppo piccolo per essere 
messo in evidenza. La prima informazione da passare 
a ogni paziente è che tutti gli esami, nessuno esclu-
so, anche il più sensibile, hanno un limite, appunto, di 
sensibilità (detto “potere di risoluzione”) sotto il quale 
diventano ciechi.
Un uso non ponderato degli esami, soprattutto stru-
mentali, potrebbe portare inevitabilmente ad un uso 
improprio di risorse con il rischio di eseguire esami 
inutili a qualcuno e di non poterli effettuare quando ne-
cessari in altri casi. È un dato comune vedere pazienti 
che eseguono controlli ad intervalli periodici eccessi-
vamente ravvicinati o che effettuano contemporanea-
mente esami strumentali sovrapponibili per risultato e 
diversi solo per metodica.
Diventa quindi fondamentale trovare il giusto equili-
brio per garantire al massimo il paziente e contempora-
neamente ridurre i costi individuali e sociali derivanti 
dall’uso di esami inutili e costosi. Tuttavia, al momento 
non esistono percorsi diagnostici “approvati e condi-
visi” per questa fase di malattia, il cui monitoraggio 
nel tempo deve essere definito e chiarito, appunto, ri-
spondendo alle due domande fondamentali, “quando” 
e “con che cosa”?
Per individuare e condividere i percorsi che permettano 
di raggiungere questo duplice scopo, la SIUrO (Socie-
tà Italiana di Urologia Oncologica), con il supporto di 
altre otto società scientifiche (AIMN, AIOM, AIRB, 
AIRO, AURO, Cipomo, SIRM, SIU) ha realizzato una 
Conferenza di Consenso sul monitoraggio del carcino-
ma prostatico in stadio avanzato. L’intento è stato quel-
lo di identificare il percorso più adatto per il paziente 
in questa fase avanzata di malattia in modo da garantire 
la massima sopravvivenza: identificazione tempestiva 
della progressione e conseguente cambio di terapia in 
fase ancora “trattabile” unitamente alla riduzione di 
esami impropri.
Nel primo semestre dell’anno un Comitato di 6 spe-
cialisti (urologi, oncologi medici e oncologi radiote-
rapisti) coadiuvati da un metodologo, ha identificato 
27 punti nodali, quesiti critici cui dare una risposta; 
sulla base dei dati della letteratura (quando esistenti) 
e dell’esperienza clinica, hanno identificato altrettante 

affermazioni (“statements”) da proporre per l’appro-
vazione ad un gruppo di “opinion leaders”, specialisti 
estremamente qualificati (oltre 70) che si sono riuniti a 
Bologna, il 6 settembre 2018, per valutare, discutere, 
modificare, approvare gli “statement”. Per l’approva-
zione era richiesto il raggiungimento di almeno l’80% 
del consenso, una percentuale molto alta, resa necessa-
ria dall’importanza rivestita da queste affermazioni e 
dalla loro possibile ricaduta nella pratica clinica.
Alla fine della giornata tutti i punti nodali sono stati 
esaminati, ampiamente discussi (l’apporto dei parte-
cipanti alla Conferenza di Consenso è stato di vitale 
importanza) e alla fine approvati.
Il risultato è entusiasmante perché trovare un percorso 
riconosciuto e condiviso ci permette di gettare le basi 
per una linea guida che possa essere accolta dagli or-
gani competenti e dalle società scientifiche, al fine di 
migliorare l’appropriatezza diagnostica nella fase di 
monitoraggio, riducendo, e se possibile eliminando, 
le disparità di comportamento che oggi si registrano 
(come ci ha confermato una indagine conoscitiva su 
base nazionale che abbiamo condotto parallelamente 
alla preparazione della Conferenza di Consenso) in 
aree e realtà differenti, permettendo di intraprendere 
ovunque un percorso finalizzato a garantire la migliore 
e più appropriata gestione del paziente in questa fase 
delicata della malattia.

Dott. Alberto Lapini
Presidente SIUrO  

Società Italiana di Urologia Oncologica



42

EUROPA UOMO novembre 2018

Progetto Team Multidisciplinare in Uro-Oncologia 
La Consensus Conference di dicembre 2017
Consapevoli della necessità di offrire ai pazienti affetti da 
tumori genito-urinari una presa in carico multidisciplinare 
e multiprofessionale, che li ponga al centro del fare e 
decidere medico e che tenga conto non solo del dominio 
fisico ma anche degli aspetti psicologici-emozionali, le 
principali società scientifiche italiane che si occupano di 
urologia oncologica:
• AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica
• AIRB - Associazione Italiana di Radiobiologia
• AIRO – Associazione Italiana di Radioterapia
Oncologica
• AUrO – Associazione Urologi Ospedalieri
• CIPOMO – Collegio Italiano dei Primari Oncologi
Medici Ospedalieri
• SIU – Società Italiana di Urologia
• SIUrO - Società Italiana di Urologia Oncologica
collaborano dal 2015 al progetto “TMD – Team 
Multidisciplinare uro-oncologico” le cui finalità sono:
• promuovere la riorganizzazione dell’assistenza secondo
modelli che favoriscano la sinergia interdisciplinare 
• stimolare un processo culturale di confronto,
condivisione e contaminazione tra gli specialisti coinvolti 
nel percorso di cura
• agevolare la creazione di team multidisciplinari
e multiprofessionali, l’organizzazione di percorsi 
diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) e 
l’introduzione di indicatori di qualità e di esito delle 
prestazioni erogate
• coinvolgere i pazienti e le loro associazioni nella
riorganizzazione della presa in carico e dei percorsi 
di cura in un’ottica di patient empowerment e patient 
engagement
• rappresentare per le Istituzioni (Regioni ed enti
preposti) i referenti scientifici per azioni di miglioramento 
dell’assistenza, di razionalizzazione e di ottimizzazione 
delle risorse

Partendo dal presupposto che il PDTA rappresenta la 
soluzione organizzativa-gestionale in grado di garantire:
• maggiore appropriatezza diagnostico-terapeutica
• riproducibilità delle azioni e dei percorsi
• adesione a programmi di riabilitazione e di follow up
• identificazione degli attori coinvolti in ciascuna fase del
percorso, con relativo profilo di responsabilità
• adattabilità e flessibilità alla realtà specifica
• monitoraggio, aggiornamento e miglioramento dei
processi e dei percorsi. 
nel 2017 l’attenzione è stata posta proprio alla definizione 
dei PDTA per il tumore della prostata e della vescica. 
Il lavoro è stato svolto da due gruppi multiprofessionali 
formati da delegati delle 7 Società, incaricati di sviluppare 
percorsi per ogni fase della malattia, prevedere gli 

snodi decisionali in cui è necessaria la valutazione 
multidisciplinare e identificare indicatori di qualità e di 
processo. 
Lo scorso 12 e 13 dicembre si è svolta la Consensus 
Conference di cui a seguire una sintesi:
• Tumore della prostata
- Aggiornamento degli standard e degli item approvati nel 
2016 per la definizione di una Prostate Cancer Unit, un 
Prostate Cancer Network o un Team Multidisciplinare:
• Migliore definizione della figura e delle funzioni
dell’urologo con competenza andrologica e funzionale
• Inserimento della figura dello specialista in imaging
(radiologo e medico nucleare) nel Core Team
- Presentazione, discussione e votazione (con 
maggioranza ≥ 85%) dei punti nelle mappe e negli 
indicatori sui quali le 7 Società non si erano trovate 
d’accordo in fase di valutazione telematica
• Tumore della vescica
- Presentazione, discussione e votazione (con 
maggioranza ≥ 85%) dei volumi di trattamento in 
funzione dei dati di incidenza, prevalenza e mortalità 
• Tumore del rene
- Aggiornamento rispetto alla definizione dei requisiti 
minimi
• Tumore del testicolo e del pene
- Aggiornamento rispetto alla definizione dei requisiti 
minimi
- Condivisione e discussione della necessità di profilare 
i centri a seconda dello stadio di malattia e della 
complessità di intervento e, al contempo, della difficoltà 
di indicare i volumi minimi per patologie rare per 
definizione
In modo trasversale rispetto alle singole patologie, la 
Consensus Conference è stata teatro di discussioni 
molto partecipate sui costi attribuiti alla gestione 
multidisciplinare e multiprofessionale, sui modelli 
organizzativi più funzionali alla presa in carico dei 
pazienti, sulle differenze di accesso a prestazioni e nelle 
varie Regioni, con timore di disequità di cura e certezza di 
migrazione sanitaria.
La Consensus Conference, promossa dalle 7 Società che 
partecipano al Progetto TMD in Uro-Oncologia dal suo 
avvio, è stata patrocinata dall’Associazione Italiana di 
Medicina Nucleare, dalla Società Italiana di Anatomia 
Patologica e Citologia Diagnostica e dalla Società Italiana 
di Radiologia Medica, a dimostrazione del progressivo 
coinvolgimento delle diverse professionalità che 
partecipano nel percorso di cura dei pazienti con tumori 
genito-urinari.

Tiziana Magnani
Project manager “Programma Prostata”

Fondazione IRCCS-Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
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Dott. Roberto Iacovelli
Oncologia Medica, 
Fondazione IRCCS Policlinico 
Universitario “A. Gemelli”, 
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I pazienti con carcinoma della 
prostata metastatico alla prima 
osservazione rappresentavano, 

fino a pochi anni fa, una categoria 
piuttosto negletta e particolarmente 
sfortunata. Infatti, questa modalità 
di presentazione è oggi piuttosto 
rara nei paesi più sviluppati come 
Europa, USA e Canada dove sono 
interessati circa il 5% dei pazienti 
che ricevono una nuova diagnosi di 
tumore della prostata ogni anno. La 
situazione tende ad essere diversa 
nei paesi in via di sviluppo nei quali 
il sistema sanitario è più carente e, 
quindi, la diagnosi di una malattia 
in fase avanzata può interessare il 
70% dei nuovi casi di tumore della 
prostata.
La diagnosi di metastasi contestua-
le a quella della malattia è un’eve-
nienza insolita per una malattia 
come il tumore della prostata che, 
nella maggior parte dei casi, gua-
risce dopo l’intervento chirurgico o 
la radioterapia e, in altri casi, può 
impiegare anni prima di dare origi-
ne a delle metastasi. Questa bassa 
incidenza ha purtroppo rallentato la 
ricerca in questo ambito fino al 2014 
quando al congresso americano di 
oncologia medica (ASCO) sono sta-
ti presentati i dati dello studio CHA-
ARTED. Questo si proponeva di ve-
rificare se l’aggiunta precoce della 
chemioterapia con docetaxel per 6 
cicli (circa 4 mesi) agli analoghi del 
LHRh potesse migliorare la soprav-
vivenza dei pazienti. I risultati dello 
studio furono eclatanti in quanto la 
nuova combinazione era in grado di 
aumentare in maniera significativa le 
possibilità di sopravvivenza dei pa-

zienti ridicendo il rischio di morte di 
circa il 40%. Questo dato ha aper-
to un nuovo scenario, dimostrando 
come questi pazienti debbano es-
sere considerati una categoria a sé 
stante, che necessita di trattamenti 
personalizzati rispetto ad altri pa-
zienti con tumore della prostata e 
la combinazione delle migliori tera-
pia disponibili rappresenta la stra-
da maestra per aumentare la loro 
aspettativa di vita.
I dati dello studio CHAARTED sono 
stati confermati due anni dopo, nel 
2016, da un gruppo cooperativo in-
glese attraverso i risultati originati da 
una parte dello studio STAMPEDE. 
Questo confrontava diverse tipolo-
gie di trattamenti tra cui la combi-
nazione di docetaxel e LHRh con il 
solo LHRh riportando un vantaggio 
in termini di sopravvivenza in favore 
della combinazione divenuta così il 
nuovo standard di cura.
Più recentemente (2017), nello stes-
so gruppo di pazienti, sono stati 
presentati i dati dello studio LATI-
TUDE che prevedeva il confronto 
tra la combinazione di abiraterone 
+ LHRh rispetto a placebo + LHRh. 
Lo studio, condotto su più di 590 
pazienti, ha riportato un  incremento 
della sopravvivenza nei pazienti che 
ricevevano l’abiraterone. Il risultato 
decisamente incoraggiante dello 
studio LATITUDE è stato immedia-
tamente confermato dalla quota di 
pazienti che hanno ricevuto lo stes-
so tipo di trattamento nello studio 
STAMPEDE con eguale vantaggio 
di sopravvivenza. L’abiraterone è un 
farmaco che viene assunto per via 
orale e già ampiamente utilizzato nel 
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Un nuovo scenario 
nei pazienti metastatici 
di prima osservazione
Il carcinoma della prostata 
esordisce con metastasi nel 
5% dei casi. Negli ultimi 
anni la gestione di questa 
malattia è radicalmente 
cambiata grazie a nuovi 
studi che hanno mostrato 
come questi pazienti 
necessitino di strategie 
terapeutiche personalizzate. 
Questo articolo ripercorre 
gli avvincenti traguardi 
degli ultimi anni e analizza 
le difficoltà e le sfide che 
dovranno essere affrontate in 
quelli a venire.
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trattamento del carcinoma 
prostatico ma in una diver-
sa fase di malattia, ovve-
ro nei pazienti che sono 
diventati resistenti alla 
terapia iniziale con LHRh 
o in quelli che hanno già
ricevuto la chemioterapia 
con docetaxel. Nonostan-
te questi dati, l’utilizzo di 
abiraterone per i pazienti con 
malattia metastatica all’esordio 
non è ancora permesso in Italia 
sebbene se ne preveda presto la sua 
autorizzazione visto il parere positi-
vo dell’agenzia europea del farmaco 
(EMA) lo scorso novembre 2017.

Le sfide future
Nonostante queste importanti novità, 
i due studi di riferimento suggerisco-
no anche come non tutti i pazienti 
con metastasi all’esordio necessiti-
no prontamente della chemioterapia 
o dell’abiraterone. La prima, infatti,
sembrerebbe maggiormente efficace 
nei pazienti con un alto volume di ma-
lattia ovvero con più di quattro lesioni 
ossee di cui una deve essere esterna 
alla colonna vertebrale e al bacino o 
nei pazienti con metastasi viscerali. 
Nel caso dell’abiraterone, questo può 
essere somministrato nei pazienti de-
finiti a più alto rischio in quanto han-
no almeno due dei seguenti parame-
tri: un valore di Gleason maggiore o 
uguale a 8, almeno tre lesioni ossee 
o un interessamento di organi interni
come fegato e polmone.
Al momento attuale non sono di-
sponibili studi di confronto diretto 
tra i due farmaci anche se i dati dei 
pazienti che avevano ricevuto doce-
taxel o abiraterone all’interno dello 
studio STAMPEDE non sembrano 
suggerire la superiorità della che-
mioterapia rispetto all’abiraterone o 
viceversa. Da questo ne deriva che 
nel prossimo futuro ci troveremo a 
discutere con i pazienti la scelta di 
un trattamento chemioterapico di 
breve durata ma potenzialmente più 
tossico rispetto a un trattamento 

con abiraterone di maggiore durata 
(in media 2 anni e mezzo) ma teori-
camente meno tossico.
La notizia estremamente incorag-
giante per i nostri pazienti è che 
questo tipo di problemi potrebbero 
essere precocemente superati gra-
zie ai nuovi studi clinici che stanno 
sperimentando nuove molecole in 
associazione alla chemioterapia o 
subito dopo questa. Alcune come 
l’apalutamide o la darolutamide sono 
potenti inibitori del recettore per l’an-
drogeno (il principale segnale di so-
pravvivenza delle cellule tumorali del 
carcinoma prostatico), con peculiari 
caratteristiche in grado di aumentar-
ne l’efficacia e ridurre alcuni effetti 
collaterali. Nella nostra esperien-
za abbiamo avuto modo di testare 
queste molecole partecipando di-
rettamente agli studi internazionali e 
siamo estremamente fiduciosi che la 
combinazione con la chemioterapia, 
o il loro utilizzo al termine di questa,
possano essere delle strategie vin-
centi in futuro.

Ruolo del team multidisciplinare
Da quanto riportato emerge come 
l’esperienza e la presenza di un 
team multidisciplinare siano gli ele-
menti chiave per la gestione di una 
categoria di pazienti con tumore 
della prostata poco rappresentata. 
L’esperienza maturata in questi anni 
ha fatto emergere come una diagno-

si accurata secondo gli 
standard raccomandati 
dalle linee guida cosi 
come l’avvio tempe-
stivo della terapia e la 
gestione delle possibili 
complicanze a questa 
correlate permette non 
solo di raggiungere 

l’obiettivo di aumentare 
la sopravvivenza dei pa-

zienti ma anche quello di 
migliorarne la qualità di vita. 

Sappiamo infatti che in alcuni 
casi la malattia può esordire con 

dolore secondario all’interessamen-
to di un segmento osseo. In questo 
caso, la condivisione del caso in ma-
niera multidisciplinare può permette-
re l’avvio di un trattamento specifico 
sulla parte dolente di competenza 
radioterapica senza tralasciare quel-
la diagnostica di competenza urolo-
gica e radiologica e la preparazione 
all’avvio della terapia medica con do-
cetaxel o abiraterone di competenza 
dell’oncologo medico.
Da un punto di vista della ricerca i 
nostri sforzi si stanno concentrando 
sulla ricerca di nuovi farmaci, sul-
la corretta definizione del paziente 
a maggior rischio anche grazie alla 
medicina molecolare e alla geneti-
ca. Quest’ultimo elemento potrebbe 
permettere di comprendere cosa 
realmente differenzia questi pazienti 
con una malattia da subito aggres-
siva da quelli che hanno un decorso 
più indolente in modo da realizzare 
delle vere terapie mirate.
In conclusione il tumore della prosta-
ta con esordio metastatico ad oggi 
non rappresenta più un entità neglet-
ta ed oscura ma una speciale cate-
goria di pazienti con specifiche tera-
pie in grado di modificarne la storia 
naturale. Data la relativa rarità del 
quadro, la presenza di un team mul-
tidisciplinare con esperienza conso-
lidata nella gestione di questa forma 
di carcinoma prostatico rappresenta 
un fattore chiave per influire sul de-
corso della malattia e migliorare la 
qualità di vita dei pazienti.  n

EUROPA UOMO novembre 2018
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Nelle scienze umane, il ter-
mine empatia è passato a 
designare un atteggiamen-

to caratterizzato da un impegno di 
comprensione dell’altro, escluden-
do ogni attitudine affettiva perso-
nale e ogni giudizio morale. In psi-
cologia per empatia si intende la 
capacità di immedesimarsi con gli 
stati d’animo e con i pensieri delle 
altre persone, sulla base della com-
prensione dei loro segnali emo-
zionali, dell’assunzione della loro 
prospettiva soggettiva e della con-
divisione dei loro sentimenti (Bo-
nino, 1994). Freud (1921) descrive 
questa capacità di immedesima-
zione come una sorta d’intuizione, 
che consente l’accesso agli ambiti 
della vita psichica altrui, di per sé 
estranei alla propria esperienza, 
mediante una condivisione, sia pur 
temporanea, dei suoi sentimenti. 
L’empatia può dunque essere con-
siderata non solo come una forma 
di conoscenza, ma anche come un 
articolato processo cognitivo, che 
si esplica nella reazione affettiva di 
condivisione con l’altro di uno stato 
emotivo e nella capacità cognitiva 
di immaginare la prospettiva altrui, 
pur mantenendo in modo stabile 
una distinzione sé-altro. 
L’identità moderna della medici-
na, intesa come medicina basata 
sull’evidenza, intrinsecamente sot-
tostima la complessità dei conflit-

ti entro i quali la pratica medica è 
sospesa, tra arte e scienza, uni-
versale e particolare, noto e igno-
to, corpo ed individuo. Capire ed 
elaborare una simile complessità 
richiede una formazione che vada 
oltre il sapere tecnico o teorico e 
offra gli strumenti per assorbire e 
comprendere il significato spes-
so contraddittorio dell’esperienza. 
Nessuna evidenza scientifica, per 
quanto solida, potrà mai condurre 
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Il medico 
empatico:  
tra arte medica 
e scienza 
narrativa

Il concetto di empatia, dal 
greco “empatéia” – “en-” 
dentro e “pathos” sentimento 
– “sentire dentro”, veniva
usato per indicare il rapporto 
emozionale di partecipazione 
soggettiva che legava lo 
spettatore del teatro greco 
antico all’attore recitante ed 
anche l’immedesimazione 
che questi aveva con il 
personaggio che interpretava. 

Prof. Enrico Cortesi
Professore associato 
nel settore scientifico 
disciplinare Oncologia 
Medica (MED/06) presso 
il Dipartimento di Scienze 
radiologiche, oncologiche 
e anatomo-patologiche, 
Università Sapienza, Roma
Oncologia Medica, 
Policlinico “Umberto I”, 
Roma
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ad una vera medicina centrata sul 
paziente, senza una più profonda 
comprensione della malattia, nella 
molteplicità dei suoi aspetti biolo-
gici, culturali ed esistenziali, che 
possono essere pienamente intesi 
solo facendo parzialmente riferi-
mento al contesto psicosociale del 
soggetto. 

L’empatia in medicina narrativa
Nel contesto della medicina narra-
tiva, l’empatia diventa il pilastro su 
cui costruire l’umanizzazione delle 
cure. L’iniziale contributo offerto 
negli anni ‘80 dalla Harvard Medical 
School, fondata da Arthur Kleinman 
e Byron J. Good, ha avuto come 
obiettivo primario quello di sottrar-
re la malattia a un codice biologico 
e oggettivo per inserirla nella di-
mensione più complessa, storica, 
culturale e sociale dell’esperienza 
del malessere. Su queste basi, si 
compone, nel tempo, un’immagine 
tridimensionale di malattia, dove 
alla malattia biomedica (disease), 
si affianca l’esperienza soggettiva 
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e culturalmente mediata dello stare 
male vissuta dal soggetto (illness) 
e la malattia intesa come ricono-
scimento sociale (sickness). L’uo-
mo è per sua stessa definizione un 
organismo biopsicosociale, in cui 
si intrecciano inestricabilmente la 
dimensione biologica e quella psi-
cologica e sociale. Così, l’arte della 
medicina ha radici profonde nello 
sviluppo del modello biopsicoso-
ciale (Engel, 1977) di cura, in cui 
l’inquadramento biomedico della 
patologia si armonizza con le sue 
conseguenze psicologiche e socio-
culturali, per tradursi in una miglio-
re qualità della pratica medica. Su 
queste basi, la medicina narrativa 
ha aperto quel filone metodologico 
basato sulla narrazione, nella quale 
le esperienze associate agli even-
ti sono rappresentate attraverso il 
significato profondo che esse han-
no per le persone coinvolte. Così, 
l’empatia, nella sua forma più ma-
tura, diventa un’abilità che può es-
sere insegnata, praticata e allenata 
perché possa essere consapevol-

mente utilizzata come strumento di 
conoscenza e metodo terapeutico. 
Così, seguire la traiettoria narrativa 
del paziente, identificare le metafo-
re o le immagini utilizzate nel rac-
conto, tollerare l’ambiguità e l’incer-
tezza mano a mano che la storia si 
dispiega, identificare il non detto e 
ascoltare in base ad altre storie rac-
contate dallo stesso narratore am-
plia significativamente le evidenze 
su cui basare la decisione clinica. 
Scrive Rita Charon, teorico della 
medicina narrativa alla Columbia 
University di New York : “Più scrive-
vo dei miei pazienti e di me stessa, 
più capivo che l’atto della narrazio-
ne scritta mi garantiva l’accesso a 
una conoscenza – del paziente e di 
me stessa – che altrimenti sarebbe 
rimasta inaccessibile”. La medici-
na narrativa diventa così parte in-
tegrante della pratica medica, ove 
l’empatia ridefinisce la relazione 
medico-paziente e ridisegna il per-
corso di cura in una prospettiva 
centrata sul paziente. La narrazione 
scritta assume un vero e proprio si-
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gnificato terapeutico per il pazien-
te. Il ruolo del medico, infatti, è da 
sempre culturalmente considerato 
come gerarchicamente superio-
re rispetto a quello del paziente, 
in una visione paternalistica della 
cura e della medicina in senso lato. 
La riflessione emotiva, invece, resa 
accessibile al medico attraverso la 
narrazione, riposiziona il paziente in 
una sorta di “alleanza terapeutica”, 
che migliora il senso di partecipa-
zione, soddisfazione e fiducia nel 
percorso di cura. Il risvolto clinico 
dell’apertura emotiva del paziente 
attraverso il racconto è parimenti 
chiaro, poiché arricchisce l’anam-
nesi di informazioni spesso taciute, 
relative all’impatto che la malattia 
esercita sulla vita quotidiana del 
paziente, finanche nelle sue sfere 
più personali ed intime. 
È questo il quadro che, per esem-
pio, emerge da una ricerca condot-

osservatorio / medicina narrativa

così di rigore metodologico e ac-
quisisce dignità propria come stru-
mento efficace per l’individualizza-
zione delle cure. 
Tale è l’attenzione rivolta dalla co-
munità scientifica al potere della 
narrazione che un’intera sessione 
educazionale è stata dedicata al 
tema in occasione del convegno 
annuale della American Society of 
Clinical Oncology (ASCO) nel 2017 
e una nuova sessione di storytel-
ling, ASCO Voices, è stata inserita 
nel programma dello stesso con-
vegno quest’anno. 
Il potere catartico del racconto e 
la necessità di spazi di comuni-
cazione che vadano anche oltre 
le pubblicazioni scientifiche di dati 
in senso stretto, trovano la loro 
espressione in una delle più influenti 
riviste scientifiche internazionali, il 
Journal of Clinical Oncology (JCO), 
che alla connotazione olistica della 
scienza medica dedica la sua ses-
sione “The art of Oncology”. 
“Se non facciamo qualcosa per af-
frontare le emozioni complesse e 
i dilemmi etici con cui ci confron-
tiamo ogni giorno, le probabilità di 
burnout aumentano e anche le pro-
babilità di essere inefficienti”, dice 
Lidia Schapira, Art of Oncology 
Editor. La medicina narrativa abbat-
te dunque il carico emotivo di una 
professione prossima al dolore, ma 
rappresenta anche uno strumento 
per essere e rimanere efficienti e 
migliorare il rapporto con i pazienti. 
“La scrittura è trovare uno spazio 
per la riflessione. E riflettere con-
tribuirà direttamente a una migliore 
assistenza ai pazienti”.  n

“da una recente ricerca della fondazione Istud viene evidenziato chiaramente 
come nei pazienti affetti da carcinoma della prostata uno degli aspetti che crea 

maggiore preoccupazione e angoscia è costituito dall’impatto delle terapie 
sulla sessualità, sulla dimensione più intima dell’individuo, troppo spesso non 

rivelata dal paziente e al contempo sottostimata dal medico” 

ta dalla Fondazione ISTUD, con il 
supporto di Bayer in pazienti affetti 
da carcinoma della prostata e trat-
tati con Radium 223, recentemente 
pubblicata, che mostra con chia-
rezza come uno degli aspetti che 
crea maggiore preoccupazione e 
angoscia nei pazienti è costituito 
dall’impatto delle terapie sulla ses-
sualità, sulla dimensione più intima 
dell’individuo, troppo spesso non 
rivelata dal paziente e al contem-
po sottostimata dal medico. Se 
la narrazione scritta della malattia 
accoglie il medico nell’espressione 
più soggettiva dell’esperienza del 
paziente, la riflessione profonda e 
la competenza narrativa diventano 
metodo esperienziale per favorire 
la comprensione del significato di 
malattia e aumentare, nel medico 
stesso, la consapevolezza della 
propria posizione. La medicina ba-
sata sulla narrazione, si arricchisce 
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Il cancro alla prostata, il tumore più
frequente negli uomini, qualora

non venga trattato per tempo, può 
portare sino alla morte. 
Una diagnosi precoce è quindi molto 
importante. In questa ottica si pone 
la partnership di MDxHealth, società 
leader nella diagnosi uro-oncologica 
in biologia molecolare, con Europa 
Uomo e quindi la Campagna pro-
mossa dalla ONLUS Europa Uomo 
battezzata Novembre Azzurro.
La MDxHealth ha sviluppato un 
test, capace di segnalare con alta 
attendibilità i tumori della prostata 
aggressivi da quelli indolenti, che 

possa rappresentare un valore ag-
giunto nella diagnosi del tumore alla 
prostata, indicando per quali pazien-
ti sia indicata una biopsia prostatica 
e per quali no. 
La MDXHealth ha lavorato su un vero 
e proprio Algoritmo Diagnostico per 
il tumore della prostata, in modo da 
anticipare in modo affidabile quale 
sia la possibilità che il cancro ven-
ga rilevato da una eventuale biopsia 
successiva e il grado di aggressività 
del cancro. 
Il test nello specifico misura i livel-
li urinari di Acido Ribonucleico dei 
biomarcatori DLX1 e HOXC6. Livelli 

maggiori di RNAm di DLX1 e HO-
XC6 sono associati a una maggiore 
probabilità di cancro della prostata 
con Gleason Score > 7 (GS > 7). Un 
modello di regressione logistica, che 
combina i livelli di RNAm di DLX1 e 
HOXC6 con i fattori di rischio cli-
nico già citati, viene impiegato per 
stimare la probabilità di rilevare un 
cancro della prostata con un Valore 
Predittivo Negativo del 98 % per i 
tumori della prostata di Alto Grado, 
che vuol dire come la risposta sia 
altamente attendibile per escludere 
la presenza di un tumore aggressivo 
della prostata.  n

Un valore aggiunto per la diagnosi precoce 
del tumore della prostata
Select MDX: nuovo test molecolare sulle urine

Qualora un paziente presenti un 
PSA elevato con sospetto clinico 
per un tumore alla prostata, 
può un biomarcatore avere un 
ruolo, prima anche della biopsia, 
assumendo il titolo di vera e 
propria “biopsia liquida”? 
Quanto è importante saper 
distinguere un tumore 
aggressivo da uno indolente 
(il famoso “gatto dalla tigre”) 
grazie alla ricerca nelle urine dei 
geni DLX1/HOXC6, espressione 
della malignità del tumore? 
La grande innovazione degli ultimi 
anni nel campo del tumore del-
la prostata è stata la possibilità di 
classificare, con gli strumenti a no-
stra disposizione, da un lato tumori 
aggressivi, dall’altro un discreto 

numero di pazienti a basso rischio, 
che sono stati avviati ad un pro-
gramma di Sorveglianza Attiva. 
Oggi l’esame istologico da biopsia, 
con la nuova classificazione in gra-
di di rischio, la Risonanza Magne-
tica multiparametrica, ma anche il 
trend del PSA, danno spesso infor-
mazioni concrete sull’aggressività 
o meno del tumore, anche prima
della stadiazione.
I marcatori genici sono certamente
un nuovo ausilio importante perché
correlati al rischio clinico, ma anco-
ra non abbiamo dati sufficienti dalla
pratica clinica per sostenere che
possano essere una vera e propria
biopsia liquida; certamente posso-
no, correlati alle altre indagini, per
ora, evitare biopsie inutili.

Potrebbe 
quest’ultimo tipo 
di esame anche 
rappresentare un 
mezzo per decidere su chi poi 
deve eventualmente effettuare 
una Risonanza Magnetica 
multiparametrica?
Con l’esperienza di tutti i giorni e 
l’uso di questi marcatori, saranno 
più chiare nel tempo le potenziali-
tà degli stessi per la limitazione di 
esami inutili e invasivi da un lato - e 
la Risonanza Magnetica multipara-
metrica potrà essere uno degli esa-
mi da prescrivere solo se in presen-
za di marcatori genici alterati - ma 
anche per l’urgenza della diagnosi, 
in caso di alterazioni sospette per 
forma aggressiva.

L’esperto risponde Prof. Domenico Prezioso
Professore Associato Cattedra di Urologia, Università Federico II, Napoli
Comitato Scientifico Europa Uomo Italia Onlus
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Nei pazienti con tumore alla pro-
stata aggressivo ad alto rischio 

già metastatici al momento della 
diagnosi l’aggiunta di Abiraterone 
al trattamento ormonale standard 
si conferma efficace nel mantenere 
stabile la malattia, e quindi allungare 
la sopravvivenza, con più del 50% 
dei pazienti ancora in vita a 41 mesi 
di mediana al follow-up.
Gli ultimi dati dello studio LATITUDE, 
effettuato su 1.200 uomini e presen-
tato all’ASCO, hanno mostrato che 
Abiraterone ha diminuito il rischio di 
morte del 36%.  
“Questi dati delineano un cambio 
di paradigma per il trattamento dei 
tumori alla prostata più aggressivi” 
- commenta Giuseppe Procopio,
Responsabile S.S. Oncologia me-
dica genitourinaria della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano - “In primo luogo per gli
uomini con cancro alla prostata
avanzato rappresenta un’evoluzio-
ne positiva. Il risultato che abbiamo
osservato in questo studio con l’uso
precoce di Abiraterone, è compara-
bile a quello della chemioterapia. La
differenza è che Abirate-
rone è un farmaco ora-
le e molto ben tollerato.
Questi pazienti possono
vivere più a lungo con un
ridotto impatto di effetti
collaterali e una miglior
qualità della vita”.
 “In secondo luogo” - pro-
segue Procopio - “non
avevamo mai avuto dei
dati di così lungo follow-
up per una terapia or-
monale orale alternativa
alla chemio. Tali risultati

ci aprono delle prospettive di croni-
cizzazione della malattia fino ad oggi 
ritenute impossibili”.
La crescita del tumore alla prostata 
è alimentata dal testosterone. La te-
rapia di deprivazione androgenica, o 
ADT, risulta efficace contro il tumore 
poiché blocca la produzione di te-
stosterone nei testicoli ma le ghian-
dole surrenali e le cellule tumorali 
continuano a produrre una piccola 
quantità di androgeni. 
Abiraterone è in grado di inibire la 
produzione di testosterone, bloc-
cando l’enzima che converte gli or-
moni in testosterone.
Nello studio LATITUDE sono stati ar-
ruolati pazienti con diagnosi di car-
cinoma prostatico e in contempora-
nea di metastasi, circa il 30 - 40% 
dei pazienti metastatici ormono-
sensibili. 
La malattia può essere a basso o 
alto volume a seconda della nume-
rosità e localizzazione delle metasta-
si, se oltre ad essere ad alto volume 
ha anche una biologia aggressiva 
diventa ad alto rischio.
Gli uomini con malattia ad alto ri-

schio già in fase di diagnosi sono i 
pazienti arruolati in LATITUDE. 
I nuovi risultati dello studio indicano 
che la combinazione di ADT con Abi-
raterone acetato e prednisone, riduce 
il rischio di morte del 36% rispetto ad 
ADT con placebo. Il tempo mediano 
di progressione del dolore è stato di 
47.4 mesi con ADT + Abiraterone e di 
17.9 con ADT + placebo.
“Inizialmente, un paziente con dia-
gnosi sincrona di carcinoma prosta-
tico e metastasi seguiva il percorso 
standard: blocco ormonale e suc-
cessivamente nuove terapie (che-
mioterapici o nuove terapie ormo-
nali) in caso di resistenza. Nel 2015 
lo standard è cambiato: la chemio-
terapia è diventata la prima linea di 
trattamento insieme all’ormonote-
rapia standard; ciò ha permesso un 
significativo allungamento della so-
pravvivenza. Fino a oggi, quindi, lo 
standard di riferimento è stato l’or-
monoterapia in combinazione con 
la chemioterapia come prima linea 
per i pazienti con malattia estesa (o 
ad alto volume)” - spiega Giuseppe 
Procopio.
Per la prima volta, lo studio LATI-
TUDE ha valutato un approccio non 
chemioterapico nei pazienti con una 
forma di malattia più aggressiva: la 
combinazione della terapia ormo-
nale classica con Abiraterone (trat-
tamento ormonale di nuova genera-

zione). Il trattamento, oltre 
a dimostrare un’efficacia 
a più di 3 anni di follow-
up, ha portato a evidenti 
benefici: somministrazio-
ne per bocca a domicilio, 
vantaggi per il paziente in 
termini di qualità di vita, 
impatto sulla quotidianità 
e tollerabilità. “Questi ri-
sultati aprono nuovi oriz-
zonti sia per l’efficacia 
osservata sia per la qua-
lità di vita che può offrire” 
- conclude Procopio.  n
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Incoraggianti conferme 
dallo Studio Latitude
anche nei casi di tumore prostatico metastatico alla diagnosi
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Egregio Dott. Conti, 
Caro Direttore,

ho 43 anni e a mio fratello 
maggiore (55 anni) è stato 
diagnosticato un tumore della 
prostata dopo un lungo iter. 
Dopo aver effettuato per anni 
il test del PSA (inserito negli 
esami di routine dal medico di 
famiglia), che sembrava avere 
valori normali, si è deciso a 
farsi visitare dall’urologo che gli 
ha prescritto ulteriori indagini. 
Dato che ho questo precedente 
in famiglia, secondo lei dovrei 
cominciare a preoccuparmi? 
Quali sono le indicazioni per 
effettuare una corretta diagnosi 
precoce del tumore della 
prostata?

Mario, Milano

Caro Mario, non ci sono motivi per 
cui lei debba cominciare a preoc-
cuparsi, perché è vero che la fami-
gliarità aumenta il rischio di svilup-
pare una neoplasia della prostata 
ma questo non significa per forza 
che questo evento si debba veri-
ficare (questo vale per molte altre 
situazioni, dal colesterolo elevato 
alla pressione alta e via dicendo).
È però giusto, proprio in consi-
derazione di questa situazione, 
mantenere dei controlli cosiddetti 
di screening, che nella popolazio-
ne di base non vengono ritenuti 

indispensabili. Questo per poter 
effettuare una diagnosi precoce, 
nel caso che ce ne possa essere 
necessità.
La prima cosa che mi sento di sug-
gerirle è di consultare un urologo, 
che possa valutare la sua situazio-
ne clinica globale e prescriverle una 
prima valutazione del PSA. Questi 
dati potranno dare delle indica-
zioni preziose, sia in merito a una 
patologia benigna, come l’iper-
trofia prostatica, peraltro rara alla 
sua età, per lo meno sotto il profilo 
dei sintomi sia in merito al moni-
toraggio del rischio oncologico. 
Un valore molto basso di PSA può 
essere rassicurante, soprattutto se 
accompagnato da una visita nega-
tiva e porterà alla programmazione 
di un monitoraggio con tempi più 
lunghi e meno “aggressivo”.
Valori più elevati, ma ancora “tran-
quilli”, sempre in presenza di una 
visita negativa, potrebbero indurre 
il suo urologo a programmare un 
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monitoraggio più stretto, eventual-
mente non solo con il PSA.
Se poi il PSA dovesse avere valori 
sospetti (che andrebbero comun-
que confermati, eventualmente 
dopo una terapia adeguata) o se il 
suo urologo avesse qualche dub-
bio visitandola, sarà possibile ese-
guire delle valutazioni ulteriori, fino 
ad arrivare, se ritenuta necessaria, 
all’esecuzione di una biopsia della 
prostata. L’esame ha un’invasività 
limitata, viene eseguito in aneste-
sia locale e non richiede ricovero o 
ospedalizzazione, ma solo qualche 
giorno di riposo, ed è in genere ca-
pace di sciogliere molti dubbi, qua-
lora sussistessero dopo le prime 
valutazioni.
Ripeto però che il fatto di avere un 
fratello affetto da carcinoma della 
prostata aumenta il suo rischio ri-
spetto alla popolazione generale, 
senza rendere inevitabile che an-
che lei debba soffrire della stessa 
patologia.
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Gentile Dott. Conti,
ho 65 anni e mi sto curando 

da otto anni con ormonoterapia. 
Nel timore che non sia più 
efficace, ho letto che oltre alla 
chemioterapia vi sono nuove 
terapie per la fase avanzata 
della malattia. Quali sono e quali 
aspettative di vita possono dare?

Giulio, Roma

Caro Giulio, anche se lei non spe-
cifica la sua condizione di partenza 
e se la terapia ormonale è stato il 
primo e unico trattamento, posso 
tuttavia provare a rispondere alla 
sua domanda. È vero, esistono oggi 
diverse possibilità terapeutiche per 
le forme che diventano resistenti alla 
castrazione (anche se da quel che 
capisco non è il suo caso). Possiamo 
utilizzare due farmaci chemioterapici, 
Docetaxel e Cabazitaxel, due farmaci 
ormonali di nuova generazione (detti 
ARTA), Abiraterone e Enzalutamide, 
e un radiofarmaco, il Radium 223.
Tutti questi farmaci sono in genere 
abbastanza ben tollerati (hanno pro-
fili di tossicità diversi che vanno valu-
tati in ogni singolo paziente) e sono in 
grado, grazie alla loro efficacia tera-
peutica, di prolungare in modo signi-
ficativo la sopravvivenza dei pazienti 

e anche di salvaguardare, in maniera 
altrettanto significativa, la loro qualità 
della vita. Abbiamo anche la possi-
bilità, in alcuni pazienti metastatici, 
di anticipare l’uso alcuni di questi 
farmaci in una fase più precoce della 
malattia, quella metastatica ma an-
cora sensibile alla castrazione, con 
risultati molto interessanti.
La scelta di quale farmaco utilizzare 
per primo, e con che sequenza uti-
lizzare poi gli altri, in caso di neces-
sità, richiede una valutazione attenta 
di ogni singolo soggetto e della sua 
malattia, perché le caratteristiche 
possono variare molto, così come 
le patologie associate che possono 
indirizzare verso una scelta piuttosto 
che un’altra. Quello che è importante 
è non “demonizzare” i farmaci di cui 
disponiamo. La chemioterapia, per 
esempio, non è sempre cattiva e mal 
tollerata ed è in grado di dare risultati 
eccellenti. Così come i nuovi farmaci 
non sono privi di effetti collaterali, che 
devono comunque essere valutati e 
trattati, quando si presentano.
Quello che è importante per offrire 
al paziente la miscela migliore pos-
sibile di efficacia terapeutica e con-
servazione della qualità della vita, 
è eseguire sempre una valutazione 
multifattoriale, che non si limiti solo 
al tumore ma prenda in considera-
zione la persona nella sua totalità e 
individualità.
Una delle situazioni che spesso ven-
gono sottovalutate per esempio, 
durante la terapia ormonale di depri-
vazione androgenica (castrazione), è 
l’impatto che la terapia stessa può 
avere sulla salute dell’osso, con im-
poverimento dello stesso, induzione 
di osteoporosi e aumento del rischio 
di fratture. 
La carenza di testosterone ha un ef-
fetto negativo anche su una serie di 
aspetti metabolici, apparentemente 
banali, che nel loro insieme vengono 
a costituire la cosiddetta “sindrome 
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metabolica”, come un innalzamento, 
in genere modesto, della glicemia, 
l’ipertensione, la perdita di massa 
muscolare a favore della massa adi-
posa (aumento della circonferenza 
addominale), aumento dei lipidi nel 
sangue, calo dell’emoglobina, im-
patto negativo sul tono dell’umore e 
via dicendo.
Tutti questi aspetti sono facilmente 
prevenibili, spesso anche solo con 
suggerimenti dietetici e comporta-
mentali, modificando lo stile di vita 
(molto esercizio fisico, per esempio); 
a volte è necessario assumere pic-
cole quantità di farmaci molto ben 
tollerati, come la vitamina D periodi-
camente, e di alimenti ricchi di calcio 
(raramente è necessario assumere 
il calcio sotto forma di medicinale). 
Solo in alcuni casi è necessario ri-
correre a trattamenti farmacologici 
più specifici.
Importante è tenere presente che 
questi problemi potrebbero presen-
tarsi e che contrastarli, oltre ad es-
sere relativamente semplice (soprat-
tutto con la collaborazione attiva del 
proprio medico di medicina generale 
che auspicabilmente dovrebbe far 
parte del team multidisciplinare che 
vi cura) ha anche un impatto fonda-
mentale sulla conservazione della 
qualità della vita, permettendo alla 
grande maggioranza dei soggetti di 
evitare problemi che ne ridurrebbero 
l’autonomia e la libertà e che, a lungo 
andare, potrebbero influire negativa-
mente sulla salute generale.
Ancora e sempre non dobbiamo 
curare il tumore dimenticandoci 
della persona, ma curare la per-
sona che ha un tumore, come ben 
sapevano i medici delle generazioni 
precedenti. È senza dubbio un po’ 
più complicato, richiede un po’ più 
di attenzione e collaborazione dei 
medici fra loro e con il paziente, ma 
i risultati finali saranno incommen-
surabilmente migliori.  n
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Signori Associati,
l’esercizio 2017 chiude con un disavanzo di gestione di € 8.602 contro un disavanzo di € 2.519 registrato nel precedente eser-
cizio. Tale disavanzo deriva da proventi per attività tipiche di € 85.111 (2016: € 80.909), oneri di supporto generale di € 68.907 
(2016: € 66.788), altri oneri per attività tipiche pari a € 24.676 (2016: € 16.642) e oneri finanziari netti per € 130 (2016 proventi 
finanziari netti: € 2). 
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2015 pari a € 9.976, interamente utilizzato per 
far fronte a parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per cassa. 
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2017 è stato determinato dai maggiori oneri da attività tipiche che ammontano a € 24.676 
(2016: € 16.642), con un incremento di € 8.034.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono anch’essi aumentati di € 2.119 
passando da € 66.788 del 2016 a € 68.907 del 2017. La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 130 (2016: proventi 
finanziari netti € 2).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 48.653, ha registrato una diminuzione di € 1.702, rispetto allo scorso 
esercizio che si attestava in € 50.355. 
Il disavanzo dell’esercizio appena conclusosi è stato mitigato dal consolidato sostegno finanziario ricevuto dalla European 
School of Oncology e dai risultati dell’attività di fundraising portata avanti dall’Associazione. 
In occasione del 15mo anniversario, l’Assemblea annuale dei nostri Associati si è tenuta nella splendida cornice di Villa Necchi 
Campiglio - patrimonio del Fondo Ambientale italiano – dove si sono svolte le votazioni per il rinnovo triennale del Consiglio 
Direttivo. Al termine della riunione, i partecipanti sono stati accompagnati alla visita della Villa. 
Il Consiglio Direttivo ha in seguito nominato l’Avv. Maria Laura De Cristofaro Presidente di Europa Uomo Italia Onlus.
Nel 2017 la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata nel mese di novembre in occasione del 15° anniversario della nascita di 
Europa Uomo Italia e per aderire alla Campagna Novembre Azzurro.
Ricordiamo che dal nostro Sito Internet sono state scaricate sinora oltre 15.120 copie del nostro “Manuale per i pazienti” con 
un aumento di 1.620 copie rispetto al 2016, e oltre 222.855 articoli pubblicati sulla Rivista Europa Uomo, con un aumento di 
30.855 articoli rispetto al 2016. Questi “numeri” riconfermano il bisogno di informazioni e notizie su questa malattia.
Ringraziamo particolarmente il Comitato di Redazione, il Direttore Responsabile, la Segreteria e tutti coloro che hanno colla-
borato volontariamente con i propri scritti all’ottima riuscita, sia dal punto di vista scientifico che umano, della nostra annuale 
pubblicazione.
Alla data del 31 dicembre 2017, il numero degli associati era di 583 con un incremento di 35 unità rispetto all’anno precedente.
I Delegati provinciali sono 19 e coprono i territori di Belluno, Caserta, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena, Corigliano 
Calabro, Cosenza, Ferrara, Genova, Locate di Triulzi, Padova, Palermo, Ravenna-Forlì, Rho, Roma, Salerno, San Benedetto 
del Tronto, Verona, Voghera.
I Delegati Regionali sono 5 e presidiano le regioni: Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto.
Continua l’attività dell’associazione per presidiare tutto il territorio nazionale al fine di aumentare il numero degli Associati e dei 
Delegati.

ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS  Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Rendiconto Gestionale
31.12.2017 31.12.2016 

CONTRIBUTI SU PROGETTO  0 0
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO 23.341 16.880
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI 61.769 64.029
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 85.110 80.909

SERVIZI -21.272 -16.142
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI 0 0
MATERIALI -740 -500
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE -22.012 -16.642

SERVIZI -11.426 -10.299
PERSONALE -48.653 -50.354
MATERIALI -11.491 -6.135
ONERI DI SUPPORTO GENERALE -71.570 -66.788

TOTALE ONERI -93.582 -84.430

ONERI FINANZIARI NETTI -130 2

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE -8.602 -2.519
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AMIAMO OSSERVARE 
COME VIVI LA TUA VITA 
DIMOSTRANDO LA TUA  

FORZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per questo motivo, da quasi 90 anni, rendiamo disponibili trattamenti  
all'avanguardia per condizioni disabilitanti e malattie rare. 
Ovunque vogliamo incoraggiarvi a vivere pienamente la vita. 
VIVERE ... E SOGNARE 
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Miglioriamo 
la vita 
dei pazienti 
con tumore
attraverso 
scienza e 
innovazione




