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La prostata deve restare sana anche 
per la seconda metà della vita
(Intervista al dottor Mirco Castiglioni, urologo andrologo dell’Istituto 
Galeazzi - Sant’Ambrogio e alla casa di cura La Madonnina di Milano)

1. Il tumore alla prostata 
riguarda prevalentemente 
la popolazione maschile 
di una certa età. Ci 
sono casi nei quali sono 
coinvolti anche soggetti 
più giovani?
È vero che l’incidenza del tumore 
prostatico aumenta esponenzial-
mente dopo i 50 anni ma negli 
ultimi decenni si è osservato in 
tutto il mondo che anche i giovani 
sono interessati dal tumore della 
prostata con incremento stabile 
dell’incidenza del 2% all’anno tra i 
15 e i 40 anni di età. Nei giovani la 
malattia è oltremodo più insidiosa 
e con un tasso di sopravvivenza a 
5 anni in controtendenza rispetto 
all’età più avanzata (se scoperto 
tra i 20 e i 30 anni è del 50% ri-
spetto a quasi il 100% dopo i 50 
anni). Il dato in prima ipotesi si può 
spiegare per il fatto che nei giova-
ni non viene eseguito il PSA e per-
tanto la diagnosi è più tardiva. Ma 
ormai sappiamo che esistono fat-
tori predisponenti al tumore pro-
statico in uomini geneticamente 
predisposti. Ad esempio l’obesità 
influisce decisamente sull’assetto 
ormonale e sappiamo che il tumo-
re della prostata è ormono-sensi-
bile. Esiste evidenza che malattie 
a trasmissione sessuale come le 
infezioni da HPV -16 possono pre-
disporre allo sviluppo del tumore 
prostatico. È ancora controverso 
il dato che la biologia dei tumori 
giovanili sia differente.

2. Il cancro è forse lo 
stadio più avanzato delle 
malattie della prostata. 
Ci sono patologie che 
riguardano questo organo 
in giovane età?
Certamente la prostata dà i suoi 
problemi anche ai giovani. La pro-
statite, cioè l’infiammazione della 
prostata è una malattia molto più 
frequente nel giovane sessual-
mente attivo che nell’anziano. 
Quando un uomo giovane riferisce 
disturbi come bruciori, aumento 
della frequenza minzionale e diffi-
coltà ad urinare con febbre anche 
elevata quasi certamente ha una 
infiammazione acuta della pro-
stata. Più spesso i giovani hanno 
invece una prostatite cronica che 
può essere batterica e trattabile 
con gli antibiotici ma anche non 
batterica e in questo caso più dif-
ficile da curare. Molti studi hanno 
evidenziato anche recentemente 
che la prostatite cronica può de-
generare in un tumore della pro-
stata. Alcune patologie congenite 
della prostata, ad esempio le cisti 
utricolari o mulleriane possono 
ostruire il passaggio degli sperma-
tozoi e provocare infertilità.

3. Che cosa dire ai giovani 
per occuparsi di questo 
organo responsabile della 
vita sessuale e per avere 
una vita sessuale più lunga, 
soddisfacente e prolifica?
I giovani devono sapere che gli 

abusi alcolici e l’eccessiva promi-
scuità sessuale possono mettere 
a rischio la salute della prostata 
e che la sessualità dopo i 50 anni 
è spesso più appagante di quella 
giovanile, ma se la prostata non ar-
riva sana a quell’età anche l’erezio-
ne e l’eiaculazione sono a rischio. 
I giovani devono poi sapere che 
la prostata deve essere in salute 
per produrre tutte quelle sostanze 
antiinfiammatorie che permettono 
agli spermatozoi di sopravvivere 
nell’apparato genitale femminile e 
quindi di fecondare l’ovocita.

4. A quali sintomi bisogna 
stare attenti prima che sia 
troppo tardi?
Il tumore della prostata purtroppo 
è asintomatico nella maggior par-
te dei casi, a differenza dell’iper-
trofia benigna della prostata che 
può provocare disturbi minziona-
li. Purtroppo il tumore della pro-
stata può diventare sintomatico 
quando è localmente avanzato o 
addirittura ha dato metastasi, ge-
neralmente alle ossa. Tuttavia ogni 
volta che un uomo comincia ad 
avvertire modificazioni delle sue 
abitudini minzionali come ridu-
zione del mitto (flusso minzionale 
scarso), comparsa di urgenza, ni-
cturia, sensazione di svuotamen-
to incompleto occorre effettuare 
una visita urologica ed è così che 
molti tumori prostatici vengono 
scoperti. Capita anche di scoprire 
un tumore prostatico in seguito ad 
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accertamenti effettuati per com-
parsa di disfunzione erettile o eia-
culazione precoce.

5. L’alimentazione 
in qualche modo è 
responsabile dei disturbi 
alla prostata che spesso 
sono asintomatici?
L’obesità da eccesso alimentare è 
indubbiamente un fattore predispo-
nente, come invece la qualità della 
dieta può avere effetti “protettivi”. 
Molti studi preclinici e osservazio-
nali hanno dimostrato che la dieta 
ricca di frutta e verdura e povera di 
carni rosse e grassi insaturi, oltre 
all’esercizio e agli stili di vita gioca-
no un ruolo nel rallentare la progres-
sione della malattia e nel ridurre la 
mortalità e la morbilità ossia la se-
verità dei sintomi della malattia.

6. Al pari della vita 
sessuale femminile ci sono 
momenti della vita ai quali 
attenersi per mantenere 
una prostata sana?
Se si intende quando fare le visite 
preventive, posso dire che la prima 
visita va fatta già in adolescenza. 
Alcune patologie potenzialmente 
correggibili come la fimosi posso-
no condizionare la vita sessuale e 
quindi la salute della prostata. La 
vaccinazione per l’HPV proposta 
anche ai maschi avrebbe un ruolo 
preventivo anche per la salute del-
la prostata vista la correlazione tra 
l’infezione virale e alcune patolo-
gie prostatiche compreso il tumo-
re. Un secondo appuntamento con 
l’urologo potrebbe essere fissato 
in caso di infertilità di coppia. Con 
l’avvento della fecondazione in vi-
tro il ginecologo si è “appropriato” 
della coppia spesso by-passando 
il fattore maschile, ma alla base di 
molte problematiche di infertilità 
spesso si riscontrano patologie 
della prostata. Dopo i 50 anni la 
prostata comincia a dare qual-

che problema minzionale e una 
visita urologica con l’esplorazione 
rettale permette di prevenire un 
peggioramento dei disturbi con 
ripercussioni anche sulla salute 
sessuale. Ma spesso, come dice-
vo, una visita urologica effettuata 
per disturbi minzionali, permette 
di scoprire un tumore della pro-
stata in fase ancora iniziale quindi 
assolutamente curabile.

7. Ci sono relazioni fra 
disturbi alla vescica e alla 
prostata e quali esami di 
routine possono indurre a 
una migliore valutazione 
della salute della prostata?
Sicuramente la prostata e la ve-
scica hanno una relazione stret-
tissima oltre che anatomica anche 
funzionale e a volte è difficile sta-
bilire se un disturbo come l’au-
mento della frequenza minzionale, 
la necessità di svegliarsi di notte 
per urinare (nicturia), la riduzione 
del mitto, l’urgenza o l’ematuria 
(sangue nelle urine) siano dovu-
te a un problema della vescica o 
della prostata. L’urologo sarà in 
grado di fare la corretta diagno-

si. I principali accertamenti utili 
per la diagnosi sono l’esame chi-
mico-fisico delle urine, l’urino-
coltura, l’ecografia dell’apparato 
urinario, l’uroflussometria. Il PSA 
sarà indicato annualmente dopo 
i 40 anni in uomini con familiarità 
per tumore prostatico e dopo i 50 
anni per tutti. L’ecografia transret-
tale non è un esame utile per dia-
gnosticare un tumore prostatico 
perché le alterazioni ecografiche 
della prostata sono nella maggior 
parte dei casi aspecifiche dando 
luogo a un numero elevato di fal-
si positivi come di falsi negativi. 
Attualmente il gold standard del-
la diagnostica per immagini è la 
risonanza multiparametrica che 
permette anche, con la tecnica 
fusion, di effettuare prelievi biop-
tici mirati delle aree sospette. La 
biopsia prostatica con tecnica fu-
sion consiste nell’esecuzione del-
la biopsia della prostata dopo aver 
caricato sull’apparecchio ecogra-
fico, utilizzato per fare le biopsie e 
dotato di software dedicato, le im-
magini della risonanza magnetica 
che vengono fuse con le immagini 
ecografiche in real-time.


