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Gentile Dott. Giario Conti, 
Caro Direttore,

ho appena saputo di avere un 
tumore della prostata e un amico 
di Milano mi ha suggerito di farmi 
curare in un Ospedale dotato di 
una “Prostate Cancer Unit”? 
Che cosa è esattamente? Quante 
ce ne sono in Italia? Quali sono 
le differenze da un Centro 
Multidisciplinare?

Enrico, Matera

Caro Enrico, approfitto della sua 
domanda per chiarire un punto che 
spesso genera confusione. Le Pro-
state Cancer Unit sono dei modelli 
organizzativi che vengono realizzati 
per dare forma concreta all’attività 
dei team multidisciplinari. A mon-
te di questa organizzazione, che 
non è l’unica possibile, c’è l’idea di 
multidisciplinarietà che rappresen-
ta invece una modalità di lavoro, 
di approccio al paziente basato su 
un atteggiamento culturale nuovo 
(anche se non nuovissimo). Si fon-
da sulla convinzione che sia utile 
per i malati (e per i loro famigliari) 
riunire più persone, più specialisti, 
ognuno con il proprio bagaglio di 
conoscenze e di esperienza spe-
cifica, per affrontare insieme, da 
diversi punti di vista che si devono 
armonizzare fra di loro, un proble-
ma comune. Questo richiede un 
cambio di atteggiamento e una 
grande capacità di comunicazione 
e di condivisione da parte dei me-

dici che costituiscono il team mul-
tidisciplinare per creare un nuovo 
tipo di legame con il paziente, 
instaurando una comunicazione 
bidirezionale, che prevede la tra-
smissione di informazioni ma an-
che l’ascolto attivo delle esigenze, 
dei timori, delle aspettative sue e 
dei suoi famigliari.
Perché ciò possa avvenire è fon-
damentale che ci sia uno sviluppo 
di capacità relazionali e di ascol-
to nei confronti del paziente. Che 
deve essere realmente e non solo a 
parole messo al centro del proces-
so decisionale che lo riguarda e, 
proprio perché lo riguarda, diven-
tare parte attiva nella condivisione 
dell’offerta terapeutica che gli verrà 
presentata. Questo è tanto più im-
portante se, come spesso accade 
nel caso del carcinoma della pro-
stata, le opzioni terapeutiche sono 
più d’una, con lo stesso profilo di 
efficacia (ma con differenti profili di 
tossicità/effetti collaterali). La pre-
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senza di più figure professionali 
all’interno di un team multidiscipli-
nare (non solo urologo, oncologo 
medico e oncologo radioterapista 
ma anche patologo, psicologo, 
radiologo, medico nucleare, ecc.) 
rende indispensabile che ci sia un 
processo di crescita anche nella 
comunicazione fra medici e non 
solo fra medico e paziente. Così il 
team diventa il luogo in cui è pos-
sibile crescere professionalmente 
e culturalmente, scambiandosi 
esperienze e conoscenze ma con 
un obiettivo comune che è quello 
di offrire il trattamento migliore ri-
tagliato su ogni singolo paziente. 
Come vede non ho parlato molto di 
Prostate Cancer Unit. Ciò che con-
ta è che si instauri un team multi-
disciplinare vero e non di facciata. 
Che potrà scegliere un modello 
organizzativo o un altro. Prima un 
ideale in cui credere. Poi le strade 
per realizzarlo. Il contrario non è 
possibile.
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Egregio Dott. Giario Conti, 
ho 70 anni e mi hanno 

diagnosticato un tumore della 
prostata con Gleason 3+3.
Sulla Rivista Europa Uomo è stato 
spiegato bene in cosa consiste 
la Sorveglianza Attiva ma ho un 
dubbio. 
Sono stati indicati gli ospedali 
(purtroppo soltanto 13 in Italia) 
che aderiscono ad un progetto 
della SIUrO, ma la informo che 
mi è stata proposta anche da un 
urologo privato: come è possibile 
farla essendo sicuri di seguire i 
controlli necessari? 
Esistono delle indicazioni per i 
pazienti?
Ho paura che ai medici sfugga di 
mano la situazione…

Mario, Reggio Calabria

Caro Mario, la sua domanda rac-
chiude in sé una preoccupazione più 
che legittima. La sorveglianza attiva 
negli ultimi anni si è sempre più diffu-
sa in Italia e nel mondo come un trat-
tamento alternativo per i tumori della 
prostata indolenti, o non clinicamen-
te significativi, anche grazie al lavoro 
svolto in questo senso dalla SIUrO 
in collaborazione con il progetto in-
ternazionale PRIAS. Sono stati larga-

mente superati i mille pazienti, così 
che oggi l’Italia, che fino al 2008 era 
il “fanalino di coda” di questa strate-
gia internazionale, è oggi il secondo 
paese in Europa per numero di pa-
zienti. La sorveglianza attiva è sicura 
se eseguita correttamente, permette 
ai pazienti candidabili di evitare, per 
tempi spesso molto lunghi, a volte 
anche per tutto il resto della vita, di 
dover ricorrere a trattamenti invasivi 
che espongono in ogni caso a possi-
bili effetti collaterali e che possono di 
conseguenza influire negativamente 
sulla qualità della vita. La sorveglian-
za attiva deve però essere appunto 
una “sorveglianza”, per cui il pa-
ziente non deve mai essere lasciato 
a sé stesso, e deve essere “attiva”, 
basandosi quindi su una serie di atti 
medici e di controlli, ben codificati e 
programmati che devono permette-
re al medico di valutare l’andamento 
nel tempo della malattia per cogliere 
il momento in cui potrebbe essere 
necessario cambiare strategia e sug-
gerire un trattamento attivo. Questa 
la condizione essenziale per cui la 
finestra terapeutica non si debba 
chiudere o restringere. Nel mondo 
esistono differenti protocolli, che non 
differiscono molto fra di loro. Si ba-
sano su diversi parametri come:
• la valutazione periodica del PSA e 

della sua cinetica, vale a dire la ve-
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locità con cui si modifica e cresce 
nel tempo: questa crescita deve es-
sere lenta, e noi la misuriamo con 
un parametro che si chiama tempo 
di raddoppiamento del PSA (in ge-
nere dosando il marcatore ogni tre 
mesi, almeno per i primi anni);

• la visita periodica con esplorazione 
rettale (ogni sei mesi) e raccolta del-
la eventuale sintomatologia riferita 
dal paziente;

• le biopsie di “riclassificazione”; per 
SIUrO-PRIAS dopo un anno dalla 
prima biopsia e poi ogni tre anni, 
al 4°, 7° e 10° anno, salvo diverse 
indicazioni cliniche che possano 
suggerire di anticipare una verifica 
bioptica;

• la disponibilità di esami diagnostici 
che potrebbero rendersi utili, come 
la risonanza magnetica multipara-
metrica.

Se il medico ha una buona esperien-
za con questo tipo di approccio, che 
impegna non poco le sue abilità e il 
suo tempo, viene garantita una buo-
na sicurezza al paziente.
Se poi si lavora all’interno di un pro-
tocollo condiviso, oltre ad aumentare 
ancora il livello di sicurezza, è possi-
bile unire i propri dati a quelli di cen-
tinaia di altri centri concorrendo ad 
aumentare il bagaglio di conoscenza 
comune su una tematica in continua 
evoluzione, ed essere sempre aggior-
nati sulle novità scientifiche in termini 
di nuove opportunità per classificare 
sempre meglio, sin dall’inizio, i pa-
zienti a basso rischio.
Per questo nulla impedisce in teoria 
che anche un singolo medico possa 
seguire i suoi pazienti in questo cam-
mino purché lo faccia all’interno di 
protocolli condivisi e, possibilmente, 
che condivida con il resto della co-
munità scientifica i suoi dati. In altre 
parole la Sorveglianza Attiva “fai da 
te” potrebbe essere rischiosa e offri-
re meno garanzie sia al paziente che 
al medico.  n




