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Quanto conosciamo 
il tumore della prostata?

Con circa 2.000 diagnosi al 
giorno in tutto il mondo, 
il cancro della prostata è 
il tumore di più frequente 

riscontro negli uomini. Questa ma-
lattia sta raggiungendo le dimen-
sioni di una epidemia se si pensa 
che 1 su 11 uomini in Europa e 1 
su 6 uomini negli Stati Uniti avranno 
una diagnosi di cancro prostatico 
durante l’arco della loro vita. Inoltre, 
poiché tre quarti degli uomini con 
diagnosi di tumore prostatico sono 

di età superiore ai 65 anni, il nume-
ro di malati continuerà ad aumen-
tare a causa dell’invecchiamento 
della popolazione.
Questo quadro generale si fa anco-
ra più preoccupante per la mancan-
za di chiare informazioni da parte 
dei cittadini sul rischio individuale 
di ammalarsi di tumore prostatico e 
per le conflittualità oggi esistenti sui 
reali benefici dei programmi di scre-
ening e sulle possibilità di terapia di 
questa malattia.
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Tenendo in considerazione il nume-
ro crescente di nuove diagnosi di 
tumore prostatico è stata effettuata 
un’indagine internazionale sul livello 
di conoscenza e di consapevolezza 
di questa malattia da parte della po-
polazione generale (Fitzpatrick JM, 
Prostate Cancer and Prostatic Dise-
ase 2009).
Sono stati intervistati uomini sani 
e uomini affetti da tumore alla pro-
stata di età superiore ai 50 anni e 
le rispettive partner, per un totale di 
circa 2.000 persone. L’indagine è 
stata condotta negli Stati Uniti e in 
sei Paesi europei (tra i quali l’Italia).
Le domande poste tramite sondag-
gio telefonico, questionari scritti 
oppure via Internet riguardavano la 
conoscenza della malattia e delle 
sue caratteristiche, la percezione 
del rischio di ammalarsi da parte del 
singolo individuo e la conoscenza e 
l’utilizzo dello screening.
È risultato che una percentuale 
elevata (65%) del campione inter-
vistato è a conoscenza del fatto 
che il tumore prostatico sia il tipo 
più comune di cancro negli uomini 
ma non che questo tipo di neopla-
sia sia frequente nell’uomo quanto 
il cancro della mammella lo è nella 
donna. Il 53% delle persone pensa 
infatti che il tumore della mammel-
la sia molto più comune di quello 
prostatico, con una consapevolezza 
lievemente maggiore nei pazienti af-
fetti da neoplasia prostatica rispetto 
al campione di controllo.
Alla domanda: “Il cancro prostati-
co riguarda solo gli uomini, solo le 
donne o entrambi?” una persona su 
dieci ha risposto che colpisce sia gli 
uomini che le donne, il 2% ha rispo-
sto “non lo so” e lo 0,5% ha rispo-
sto che colpisce solo le donne.
Sembra invece che le conoscenze 
sulla mortalità siano abbastanza 
chiare. Il tumore della prostata cau-
sa ogni anno nel mondo 200.000 
morti. I nordamericani pensano 
che 1 paziente su 3 muoia a causa 
di questa malattia, mentre gli italia-
ni, più ottimisti, ritengono che su 4 
uomini ammalati di tumore prosta-
tico, 3 “riescano” a non morire per 
la patologia neoplastica ma per al-
tre malattie o per vecchiaia.
Anche fattori di rischio più comuni cor-
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relati con questa malattia ossia l’età e 
la familiarità sono ben conosciuti.
Vi è invece maggiore confusione 
a proposito della correlazione fra 
tumore alla prostata e stile di vita. 
Poco più di un terzo degli intervista-
ti pensa che l’assunzione di alcolici 
o il fumo di sigaretta siano fattori 
di rischio correlati con la malattia e 
questo riflette la scarsa chiarezza su 
questi argomenti. È noto che l’alcool 
e il fumo sono associati all’insorgen-
za di numerose malattie (neoplasti-
che e non), ma per quanto riguarda 
il tumore alla prostata questo dato 
non è ancora stato chiarito.
Fra tutte le persone intervistate nes-
suno ha indicato la razza come fat-
tore di rischio. In realtà è noto che le 
persone di colore hanno un rischio 
aumentato di 1,5 volte di ammalarsi 
rispetto alla popolazione caucasica. 
Un altro dato emerso è che il 14% 
degli intervistati pensa di poter ridur-
re il rischio di ammalarsi evitando di 
portare il telefono cellulare in tasca 
(in germania addirittura il 28% della 
popolazione è convinta di questo).
Molti uomini sottostimano il loro ri-
schio individuale di potersi amma-

lare di tumore prostatico e quasi la 
metà di coloro che hanno risposto 
a questo sondaggio pensa di avere 
basse probabilità di esserne affetto. 
Le risposte più frequenti a questo 
proposito sono state: “non ci ho 
mai pensato”, “non ho problemi di 
salute” e “non succederà a me”.
La quasi totalità dei partecipanti al 
sondaggio (il 94%) ritiene che rego-
lari esami medici sulla popolazione 
sana possano ridurre il rischio di 
insorgenza di tumore alla prostata. 
Se da un lato questo dato indica 
la consapevolezza dell’importanza 
della prevenzione, dall’altro è sinto-
mo dell’esigenza di maggiori e mi-
gliori informazioni. Infatti, gli esami 
medici clinico-strumentali cosiddet-
ti di screening non sono in grado di 
prevenire la malattia ma consentono 
spesso la diagnosi precoce. 
Attenzione però! Da dati pubblica-
ti recentemente (Schröder J et al n 
Egl J Med 2009; Andriole gL et al n 
Engl J Med. 2009) è emerso come lo 
screening per il tumore della prosta-
ta possa essere un’arma a doppio 
taglio. Infatti, la diagnosi precoce 
non si traduce necessariamente in 
un beneficio per la persona: l’ecces-
so di diagnosi di tumori “indolenti”, 
cioè tumori che per le caratteristiche 
di bassa aggressività non avrebbero 
mai dato segno di sé, può portare 
ad un eccesso di terapie con con-
seguenti costi inutili per la sanità 
pubblica e per il paziente in termini 
di effetti collaterali importanti.
Da questi dati emerge la necessità 
urgente di programmi di informa-
zione e di sensibilizzazione per col-
mare la scarsezza di conoscenze 
su questa patologia così frequente 
nella popolazione maschile.

Lo sapevate che…

• Una persona su dieci ritiene che anche le donne 
   abbiano la prostata

• Alcuni pensano che tenere il cellulare in tasca possa     
   aumentare il rischio di ammalarsi di tumore prostatico
• La metà della popolazione pensa che il tumore della     
   mammella sia molto più comune di quello della prostata


