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Gentile Professore,
le scrivo per un con-

siglio sulla situazione di 
papà. Da diversi anni faceva 
la terapia intermittente (più che 
altro per limitare gli effetti collatera-
li delle terapie); PSA di gennaio 0,40 
(senza terapia) quello di maggio, 7 
(sempre senza terapia). Ripresa or-
monoterapia con analogo trimestrale 
a giugno preceduta da tre settimane 
da bicalutamide 50. Il PSA di settem-
bre è 13. Naturalmente mi sono molto 
spaventata perché c’è stata una cre-
scita (e che crescita!) del PSA in cor-
so di terapia ormonale. Papà proba-
bilmente ha dei secondarismi in due 
punti della schiena (pet con colina 
di maggio di quest’anno) e linfonodi 
sospetti al mediastino. Che possiamo 
fare? Naturalmente ho contattato su-
bito l’urologo che mi ha detto che è 
inutile aggiungergli la bicalutamide 
(“Ci sono farmaci migliori…”) e ci ha 
affidati ad un oncologo che vedremo 
a fine ottobre. 
Papà ha 78 anni ed è ancora ab-
bastanza autonomo, ha il diabete, 
prende cardioaspirina, pillola per 
la pressione, per il colesterolo. Per 
quanto possiamo allungare ancora il 

brodo? Non le nascondo che la tenta-
zione di lasciare le cose così è molto 
forte. Basta controlli, basta iniezio-
ni e come va va. Caro prof, io voglio 
solo che papà non soffra… non mi 
interessa farlo vivere qualche mese 
in più. Vorrei solo che quello che gli 
rimane lo vivesse abbastanza bene 
e quindi credo che non gli farò fare 
la chemioterapia. Papà, a parte i suoi 
acciacchi, tra cui l’incontinenza do-
vuta all’HIFU, sta ancora abbastanza 
bene. Quando viene da me a Roma 
ancora mi cucina (papà è un ex cuo-
co), mi lava i piatti, fa piccole passeg-
giate nel quartiere. Che mi consiglia? 
Le faccio un’ultima confessione… i 
controlli mi stressano tantissimo, per 
fortuna meno a papà… ma le dico 
che quando ritiro i risultati del PSA 
ho sempre la tachicardia. Natural-
mente sono disposta a portarlo dap-
pertutto. Grazie. 

Cara lettrice, capisco le sue pre-
occupazioni ma oggi, fortunata-
mente, le cose sono un po’ mi-
gliorate in termini di possibilità 
terapeutiche. Quando lei scrive: 
“Per quanto possiamo allungare 
ancora il brodo? Non le nascondo 
che la tentazione di lasciare le cose 
così è molto forte. Basta controlli, 
basta iniezioni e come va va. Caro 
prof, io voglio solo che papà non 
soffra… non mi interessa farlo vive-
re qualche mese in più. Vorrei solo 
che quello che gli rimane lo vives-
se abbastanza bene e quindi credo 
che non gli farò fare la chemiotera-
pia”, già esprime molto bene il sen-
so di quello che si dovrebbe fare.
Per i pazienti che vanno incontro 
alla resistenza alla castrazione 
non esiste solo la chemioterapia 
(peraltro non drammatica). Esi-
stono nuovi farmaci, sia ormonali 
(abiraterone, enzalutamide, apa-
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lutamide, darolutamide), sia non 
ormonali e anche nuove opzioni di 
radioterapia mirata (stereotassica) 
su lesioni visibili e che possono 
essere raggiunte. Trattamenti de-
cisamente ben tollerati con effetti 
collaterali prevedibili e in buona 
parte prevenibili. L’obiettivo di 
salvaguardare la qualità della vita 
è senza dubbio un cardine delle 
scelte strategiche, ma non si ottie-
ne lasciando che le cose vadano 
per conto loro. La progressione, 

in particolare se avviene con me-
tastasi allo scheletro, è foriera di 
dolore e di una situazione senza 
dubbio pesante per il paziente 
e molto invalidante. Oggi dispo-
niamo di possibilità terapeutiche 
che possono prolungare signifi-
cativamente la sopravvivenza del 
paziente ma anche, e non è un 
obiettivo secondario, conservare a 
lungo una buona qualità della vita. 
Ovviamente la squadra che segue 
papà considererà le altre patolo-

gie, le medicine che prende ecc., 
per formulare la proposta terapeu-
tica più adatta a lui.
Papà sta bene, il PSA non è dram-
matico e non abbiamo ancora dati 
strumentali utili a capire dove la 
malattia ha ripreso: questo non è 
il momento di mollare, questo è il 
momento di continuare a lottare, 
tutti insieme, perché da questa lot-
ta può emergere la possibilità che 
papà continui ancora a cucinare 
per lei, e non solo.

Caro lettore, i dati che mi comu-
nica sono senza dubbio incorag-
gianti e sembrano deporre per una 
situazione stabilizzata e non peri-
colosa. Difficile, però, rispondere 
alla sua domanda. Da un punto di 
vista puramente tecnico, le direi di 
sì, i controlli andrebbero prosegui-
ti, anche se con intervalli non ec-
cessivamente ravvicinati, magari in 
occasione di altri controlli di routine 
(come emocromo, glicemia, cole-
sterolo e quant’altro il suo medico 
ritenga di verificare). Se, però, que-
sto dovesse metterle troppa ansia 
in attesa del dato, veda lei; anche 
se nel suo caso, non c’è motivo di 
averla, l’ansia è una cattiva compa-
gnia. Mi limiterei comunque al solo 
PSA come indicatore molto atten-
dibile nel suo caso.

Egregio Dottor Conti,
mi riferisco ad un paziente di 87 

anni, affetto da varie patologie cro-
niche oltre che da carcinoma prosta-
tico (mai operato). A valori ormonali 
bassi (0,18), in corso di terapia con 
analogo trimestrale, dopo tre anni il 
PSA  è cominciato a crescere di nuo-
vo, specie negli ultimi mesi.
Si sta manifestando una resistenza 
alla castrazione (per ora i valori PSA 
sono ancora bassi, circa 1,5).
Se si dovesse eseguire una PET Coli-
na (o PET PSMA, ma questa la fanno 
in pochi ospedali), e si scoprisse che 
vi sono metastasi, in teoria bisogne-

rebbe affidarsi ad abiraterone o en-
zalutamide in aggiunta all’analogo.
D’altro canto, una terapia di secondo 
livello volta ad un paziente fragile va 
ponderata opportunamente, perché 
più pesante per gli effetti collaterali.
Allora le pongo le seguenti domande.
La PET/TC è in grado (come imma-
gino) di rilevare posizione e volume 
(grandezza) delle metastasi?
Nel caso le metastasi siano ancora 
piccole (con paziente ovviamente 
asintomatico), e la PSA velocity non 
sia alta, avrebbe un senso ritardare 
la terapia con abiraterone/enzaluta-
mide?

Caro lettore, la risposta è già con-
tenuta nella sua lettera. La propo-
sta terapeutica dovrebbe sempre 
quella di prendere in considerazio-
ne tutti gli aspetti della persona/
paziente, sia quelli legati alla ma-
lattia che quelli legati a tutto il re-
sto, come patologie concomitanti, 
terapie in corso, aspettative del pa-
ziente, impatto dei trattamenti sulla 
qualità della vita. Ad oggi il PSA del 
paziente è basso e credo che una 
ristadiazione con degli esami stru-
mentali possa tranquillamente es-
sere fatta per capire meglio come 
delineare le strategie terapeutiche 
proponibili. In assenza di metastasi 
a distanza (cosiddetto CRPC, sen-

za evidenza di metastasi) esistono 
oggi altre possibilità terapeutiche 
con nuovi farmaci ormonali come 
darolutamide e apalutamide. Po-
trebbe essere ipotizzabile anche 
un trattamento radioterapico ste-
reotassico qualora si evidenziasse 
una sede metastatica che possa 
diventare un bersaglio raggiungi-
bile. Questo, naturalmente, oltre ai 
farmaci da lei stesso indicati. In sin-
tesi, raccogliamo tutte le informa-
zioni, uniamole al resto del quadro 
clinico, età, performance status, 
possibili interazioni fra farmaci e 
aspettative del paziente e poi sarà 
più facile formulare una proposta 
terapeutica personalizzata.

Gentile Direttore, ecco la mia storia. 
Operato nel 2005, Gleason 7 

(4+3), PSA 1,19 a trentasette mesi 
dall’intervento; nel 2009, dopo 33 
sedute di tomoterapia, il PSA 0,14. 
Oggi, a sedici anni dall’intervento 
e a dodici dal salvataggio, il PSA è 
0,17 e nel corso di questi anni il PSA 
non ha mai superato lo 0,20. Debbo 
ancora continuare nella misurazio-
ne del PSA, tenuto conto di avere 83 
anni? Grazie per un suo giudizio se 
riterrà di fornirmelo!


