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Contro il tumore vince chi gioca d’anticipo

Associazione Italiana di Oncologia Medica

Perché
questo opuscolo?
L’invecchiamento e l’allungamento della
vita media rappresentano un trionfo,
perché le persone vivono meglio e più a
lungo rispetto al passato; ma anche una
sfida perché comportano un inevitabile
aumento di patologie croniche come
quelle cardio-circolatorie, l’ipertensione,
l’obesità, il diabete, e i tumori.
L’effetto positivo della prevenzione
primaria (seguire corretti stili di vita) e
secondaria (diagnosi precoce), unito allo
sviluppo di nuovi farmaci e terapie, ha
permesso negli ultimi anni di allungare
la sopravvivenza dei malati, migliorando
in modo notevole la loro qualità di vita.
Questo opuscolo contiene alcuni consigli
di prevenzione contro i tumori; ma
anche per aiutare le persone anziane,
soprattutto gli uomini colpiti dal cancro
alla prostata e i loro cari, chiamati ad
assisterli, a imparare a convivere con la
malattia.

L’Associazione Italiana di Oncologia
Medica (AIOM) promuove il primo
tour nazionale di sensibilizzazione
sul tumore della prostata e i tumori
nella terza età: un progetto unico nel
suo genere per promuovere a 360° i
concetti della prevenzione. Seguire stili
di vita corretti e sottoporsi a periodici
controlli medici sono la chiave per
vivere a lungo e in salute, anche se si
sono già superati i 70 anni!
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Il cancro della prostata
come diagnosticarlo
e come convivere
con la malattia

Vescica

Prostata

La prostata
È una piccola ghiandola che produce fluidi
e nutrienti per il liquido seminale. Avvolge
l’uretra, un piccolo tubo in cui viaggiano
sia l’urina che lo sperma, e si trova sotto
la vescica. In condizioni di salute, le sue
dimensioni sono quelle di una noce, ma
diversi fattori (età, patologie, disfunzioni)
possono portarla a ingrossarsi o dare
disturbi soprattutto di tipo urinario.

Il cancro alla prostata
Di solito colpisce la ghiandola dall’interno,
ma può invadere le vescicole seminali e
i tessuti circostanti, giungendo fino alla
vescica. Inoltre, il tumore può interessare
gli spazi tra i nervi, il sistema linfatico e
quello dei vasi sanguigni.
Questa malattia rappresenta circa il 20%
di tutti i tumori diagnosticati a partire
dopo i 50 anni (il cancro alla prostata in
età più giovane è molto raro).
In Italia vivono circa 217mila uomini con
diagnosi di tumore alla prostata: nel 65%
di questi casi, la diagnosi è stata formulata
da meno di 5 anni, nel 10% da oltre 10 e,
data la biologia della malattia, la maggior
parte dei casi viene riscontrata in età molto
avanzata (cioè oltre i 75 anni).

Cancro alla
prostata

Sintomi
Questa forma di cancro non ha
sintomi specifici, e quelli che si
possono riscontrare sono gli stessi che si
accompagnano ad altre patologie non
correlate al tumore, che comportano
l’ingrossamento della prostata, vale a dire:
• indebolimento del getto delle urine;
• frequente necessità di urinare, sia di
giorno che di notte;
• incontenibile stimolo ad urinare (in
alcune occasioni);
• possibile dolore alla minzione;
• presenza di sangue nelle urine o nel
liquido seminale.
I sintomi compaiono solo se il tumore
è abbastanza voluminoso da esercitare
pressione sull’uretra, ma sono difficilmente
riconoscibili quando è di piccole
dimensioni.
Se accusate uno dei predetti sintomi,
consultate il vostro medico o lo
specialista urologo che sapranno
indicarvi gli esami necessari per capire
la causa dei vostri disturbi!
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Diagnosi
Per diagnosticare il tumore alla prostata,
si utilizzano, in genere, l’esame del
sangue (con analisi del dosaggio del
PSA), l'esplorazione rettale, l’ecografia

prostatica e una biopsia sotto guida
ecografica. Si tratta di esami che
consentono di verificare la presenza o meno
del tumore, ma che non possono essere
utilizzati in maniera indiscriminata come
screening.

Il PSA (Antigene Prostatico Specifico) è una proteina prodotta dalla prostata,
secreta nel liquido seminale e normalmente presente nel sangue in piccole quantità. In caso di
patologia prostatica (sia benigna che maligna) la quantità di PSA nel sangue può aumentare,
per questo tale proteina è considerata un marcatore specifico di patologia prostatica. Il valore
soglia più utilizzato è 4 ng/ml, ma tale valore deve essere considerato "empirico", infatti anche
l'ingrossamento della ghiandola prostatica (ipertrofia prostatica), tipica dell'età avanzata, è
spesso associata ad un aumento dei valori del PSA. Si può dire quindi che non esiste un valore
"normale" del PSA, piuttosto che quanto più è elevato il valore del PSA tanto maggiore è la
possibilità di trovare un tumore nelle biopsie prostatiche.

Ecografia prostatica trans-rettale. Consente di verificare le dimensioni e la forma della
prostata. L’esame dura pochi minuti, non è doloroso né pericoloso. Lesioni o formazioni anomale
sono ricercate con una sonda ecografica lubrificata che viene inserita nel retto del paziente.
Attraverso l’emissione di onde sonore ad alta frequenza, non udibili dall’orecchio umano e del tutto
innocue per la salute, si formano immagini che vengono visualizzate su uno schermo apposito.

Biopsia. Nel caso in cui il sospetto di tumore trovi conferma, si può precedere con una
biopsia: consiste nel prelevare con appositi aghi, piccoli elementi della ghiandola che saranno
osservati in seguito al microscopio.

I principali trattamenti
Vigile attesa
Consiste nel monitoraggio periodico della
malattia, con intervento in caso di comparsa
di sintomi. È adatta per i pazienti anziani
con malattia poco aggressiva, o malati
con aspettativa di vita limitata.
La vigile attesa deve essere differenziata
dalla così detta sorveglianza attiva che
consiste nel tenere sotto controllo il
paziente con tumori piccoli e poco
aggressivi attraverso la ripetizione nel
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tempo del dosaggio del PSA e delle biopsie
prostatiche. Diverso è infatti lo scopo di
queste due strategie: la vigile attesa si
propone di evitare il trattamento locale della
malattia fino a che non compaiano i sintomi
e parte dal presupposto che soprattutto
negli uomini anziani sia frequente
che in realtà la malattia non comporti
conseguenze rilevanti per la salute del
paziente. La sorveglianza attiva si propone
invece di selezionare nel tempo i pazienti
che andranno avviati a trattamento ed in
particolare alla prostatectomia, in quanto
in essi la malattia è destinata ad evolvere
in maniera più aggressiva. Questa tattica è
di solito riservata a uomini più giovani che
comunque devono essere avviati a Centri
con esperienza e che seguano protocolli
specifici di monitoraggio.

Chirurgia
Sono possibili diversi approcci che
comprendono la chirurgia convenzionale
a cielo aperto, la chirurgia mininvasiva
in laparoscopia o utilizzando il robot.
Gli interventi possono prevedere, a seconda

dei casi, la rimozione della prostata e
delle vescicole seminali; l’asportazione
della ghiandola prostatica e dei linfonodi
o l’asportazione della massa tumorale
che ostruisce l’uretra. In questo caso si
tratta di una chirurgia a scopo palliativo
denominata TURP, che prevede la rimozione
per via endoscopica della massa tumorale
ostruente al solo scopo di ottenere il
ripristino della minzione. Impotenza e
incontinenza sono le possibili conseguenze
importanti della chirurgia prostatica.

Radioterapia
Le radiazioni ad alta energia sono usate
per distruggere le cellule malate, cercando
di danneggiare il meno possibile quelle
sane. Ciò è reso possibile grazie alle
moderne tecniche di radiazione che sono
in grado di delimitare i volumi da irradiare
(prostata e vescicole seminali) dai tessuti ed
organi circostanti. La radioterapia non è
radioattiva: è possibile stare a contatto
con gli altri, anche con i bambini, per
tutta la durata del trattamento senza
alcun pericolo!

Familiarità
Gli uomini con un parente di primo grado (padre o fratello)
affetto da questa malattia presentano un rischio circa due
volte più alto di sviluppare cancro alla prostata, per chi ha più
di un familiare colpito il rischio aumenta di 5 volte rispetto a
chi non ha precedenti casi in famiglia.
Molte forme di tumore della prostata sono, tuttavia, poco
aggressive, tendono a rimanere localizzate e a crescere
lentamente. In questi casi, anche in considerazione dell’età
del paziente (se anziano), può essere preferibile mantenere
il quadro sotto controllo (vigile attesa), piuttosto che
intervenire subito con trattamenti antitumorali più o meno
invasivi, come chirurgia, radioterapia, chemioterapia, terapie
ormonali e biologiche, che possono causare, però, effetti
collaterali sia a breve che e a lungo termine.
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Tra i disturbi connessi alla radioterapia, i
più frequenti sono: irritazione della regione
anale e fastidi a livello del retto, cistite
e difficoltà nella minzione, problemi di
erezione.

Brachiterapia
È una forma di radioterapia mirata.
Vengono inseriti nella prostata, grazie ad
aghi sottilissimi, dei microscopici “semi”
radioattivi. L’intervento avviene in anestesia
locale e dura meno di un’ora e mezza. Solo
alcuni casi selezionati possono essere trattati
con questo tipo di radioterapia.

Terapia ormonale
La crescita del tumore alla prostata dipende
dagli ormoni maschili, gli androgeni, di cui
le cellule malate si nutrono. Il trattamento
ormonale permette di diminuire la
produzione di questi ormoni e impedisce il
legame degli ormoni stessi con i recettori
espressi sulle cellule tumorali: in questo
modo si elimina la “benzina” che rifornisce
il tumore! I possibili effetti collaterali del
trattamento includono: gonfiore alle
mammelle, vampate di calore, sudorazione
eccessiva, stanchezza, aumento di peso,
problemi di erezione.

Chemioterapia
Fino a qualche anno fa, il tumore alla
prostata mostrava una certa resistenza al
trattamento chemioterapico. L’avvento
di nuove molecole, invece, ha portato
all’introduzione di chemioterapici efficaci
che impediscono la diffusione delle cellule
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tumorali e ne bloccano l’attività. I possibili
effetti collaterali legati alla somministrazione
di questi tipi di farmaci sono: caduta dei
capelli, nausea, vomito, alitosi, perdita di
appetito, stanchezza, stipsi, diarrea. Inoltre
può determinare un abbassamento dei
globuli bianchi, dei globuli rossi e delle
piastrine nel sangue, per cui è importante
fare il prelievo di sangue prima di ogni
chemioterapia per controllare che i valori
siano sufficienti per eseguire il trattamento.

Nuovi farmaci
Le metastasi ossee e il dolore sono tra i
principali problemi correlati alla progressione
della malattia. I farmaci disponibili come i
bifosfonati o i radio-farmaci che emettono
radiazioni beta, consentono di ritardare
complicanze scheletriche.
Per i pazienti con tumore resistente alla
castrazione medica e con metastasi poco
sintomatiche o in assenza di sintomi,
sono disponibili due nuove molecole:
l’abiraterone acetato e l’enzalutamide.
Sono due trattamenti ormonali di nuova
generazione: il primo agisce andando a
diminuire la quota di androgeni prodotti
dalle ghiandole surrenaliche, il secondo
impedisce che gli ormoni maschili si
leghino ai propri recettori espressi sulle
cellule tumorali. Sono farmaci che vengono
somministrati per via orale, in compresse, e
con un buon profilo di tollerabilità. Pertanto,
utilizzando meccanismi d’azione diversi,
queste molecole permettono di ottenere un
buon controllo della malattia migliorando la
qualità e la speranza di vita dei pazienti.

Tornare
alla quotidianità
Il tumore e gli affetti
La scoperta del cancro può modificare il
modo in cui si vivono l’immagine corporea
e la sessualità. Dopo il trattamento è
possibile che anche alcune fasi della vita
sessuale siano danneggiate, a causa
delle rimozioni chirurgiche o degli effetti
di radio- e ormonoterapia. Si deve,
inoltre, tener conto dell’impatto che la
malattia determina sul contesto familiare:
purtroppo molti uomini, a qualunque età,
faticano a parlare con il proprio medico
e con i familiari di questioni personali
come la sessualità; ma anche i figli e la
compagna possono trovarsi in difficoltà,
e convivere con la malattia senza sapere
cosa fare e cosa dire. Per questo, un
supporto psicologico specializzato può
essere utile per capire come gestire
al meglio le dinamiche personali e
familiari.

l’impotenza, in base all’età e alle
esigenze del malato.
Attenzione al fai-da-te: alcuni medicinali
contro l’impotenza possono provocare

Superare il disagio
Alcuni trattamenti comportano
disturbi della funzione
erettile, e talvolta, il rischio
di sterilità. In alcuni casi,
il medico può aiutare il
paziente ad individuare
nuovi modi di vivere
l’intimità, e indicare
i farmaci più
adatti contro

Il contatto intimo e una
sana attività sessuale non
influiscono sulla progressione
della malattia e non
interferiscono con le cure;
anzi per molti uomini l’affetto
e l’incoraggiamento del
partner possono essere di
enorme aiuto.
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l’abbassamento della pressione sanguigna,
o in alcuni casi, causare problemi al cuore!
Durante le terapie è, inoltre, sempre
raccomandato un consulto medico per
definire se è, invece, opportuno evitare,
per un certo intervallo di tempo, i rapporti
sessuali.
Una seconda conseguenza della malattia
può essere la perdita del controllo
della vescica, anche se sono stati
compiuti notevoli passi avanti per limitare
quest’eventualità. È difficile sentirsi bene
con un pannolone o perdendo un po’ di
urina ogni volta che si compie uno sforzo!
Il problema si può attenuare in modo
graduale, grazie ad esercizi specifici di
fisioterapia, mirati al completo recupero
della capacità di trattenere l’urina.

Il follow-up
I medici pianificano una serie di controlli
periodici per monitorare la malattia e gli
effetti delle terapie (in gergo, si parla di
follow-up). Si tratta di visite mediche con
esplorazione rettale; analisi del sangue
(PSA), ed esami strumentali specifici
(ecografia prostatica trans-rettale,
risonanza magnetica, PET-TC o TC), definiti
di volta in volta dal medico a seconda
dello stadio della malattia e del tipo di
trattamento pregresso o in atto. I controlli
sono inizialmente frequenti (ogni tre-sei
mesi), per diradarsi poi nel tempo (una
volta l’anno).
Se nell’intervallo tra un controllo
e l’altro si avvertono problemi o
compaiono nuovi sintomi, è necessario
rivolgersi al proprio medico e valutare
insieme se contattare lo specialista.
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Sport
L’esercizio fisico non è precluso né
durante le terapie, né una volta
conclusi i trattamenti; anzi può essere
consigliato al paziente nell’ambito
di un trattamento psico-fisico di
supporto. Bisognerebbe evitare,
comunque, sport troppo intensi e che
causano traumi in zona perineale e
pelvica, come il ciclismo, l’equitazione
o il canottaggio. È possibile fare brevi
escursioni all’aperto, passeggiate, corsa
moderata, ballo ed altre attività ricreative
e in compagnia, tenendo sempre conto di
quelle che sono le indicazioni del proprio
medico curante!

È possibile la prevenzione?
Per fortuna il tumore della prostata, come
molti altri tumori ha un grande nemico:
un corretto stile di vita.
Cosa vuol dire? Seguire comportamenti
sani ed equilibrati, da rispettare tutti i
giorni. Iniziando da giovani! La ricerca
scientifica ha dimostrato che la prevenzione
primaria riduce del 30% il rischio di
sviluppare qualsiasi tumore. Ma non solo.
Ad esempio ad ogni età avrete anche un
cuore più scattante, polmoni resistenti e un
cervello sempre vigile.

Cosa mettere in tavola,
qualche regola
Un regime alimentare sano ed equilibrato,
come la “dieta mediterranea” consente
di ridurre il rischio cardiovascolare e la
probabilità di sviluppare malattie croniche
e tumori. Ecco dunque qualche consiglio,
per vivere a lungo e in salute, partendo
dalla tavola.

1. Via libera agli antiossidanti contenuti in frutta e ortaggi!
Carote, albicocche, spinaci e broccoli, pomodori, cavoli e
cavolfiori, verdura a foglia verde, olio extravergine d’oliva,
ribes, kiwi, fragole, noci, cereali integrali, legumi: sono tutti alimenti
con numerose proprietà nutritive, che mantengono l’organismo vitale e
rallentano l’invecchiamento delle cellule.
2. La carne bianca possiede una quantità minore di colesterolo “cattivo” (LDL).
Preferisci la carne di pollo, tacchino, coniglio, a quella di manzo. Il consumo
frequente di carne rossa, specie se lavorata industrialmente e trattata con
conservanti, o miscelata ad altri tipi di carne (ad esempio würstel, pancetta e
simili), può determinare un aumento del rischio di malattie cardiache o tumorali.
3. Attenzione ad alcuni cibi:
birra, alcolici, caffè, bevande gassate e zuccherate, pesce grasso (come anguille
o salmone, frutti di mare) e fritture in generale, se assunti spesso
e in quantità elevate possono essere dannosi.
4. No al piccante!
Per chi soffre di disturbi all’apparato digerente e a
quello urinario, è bandito il consumo di spezie e
peperoncino perché irritanti.
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Bevi acqua in abbondanza!
L’assunzione di circa 2 litri di acqua al giorno,
aiuta ad evitare la disidratazione, combattere
la stitichezza e facilitare l’eliminazione delle
scorie tossiche, ma attenzione a chi ha
problemi cardiaci: non bisogna sovraccaricare
con troppi liquidi il cuore!
Soprattutto con l’avanzare dell’età,
la scarsa assunzione di liquidi può
rappresentare un problema grave: il
“centro della sete” è meno sensibile e
può capitare, specie nei mesi caldi, di
cadere in uno stato di disidratazione
quasi senza accorgersene.
Tieni sempre con te una bottiglia di
acqua a portata di mano!

Alcol, quantità moderate e
buon senso
Bere un bicchiere di vino rosso, oltre a
fornire alcuni preziosi elementi nutritivi,
può aumentare il colesterolo “buono” (o
HDL) nel sangue. In più, contiene preziose
sostanze antiossidanti che possono
rallentare l’invecchiamento cellulare e
migliorare la funzionalità di vasi e arterie.
Bisogna, però, stare attenti alle giuste
quantità. Se si eccede, il beneficio rischia di
trasformarsi in danno. L’abuso di bevande
alcoliche, infatti, può provocare diverse
malattie, tra cui:
• cirrosi del fegato,
• diabete mellito,
• patologie neuro-psichiatriche,
• malattie cardiovascolari.
La quantità consentita?
Corrisponde a 2 bicchieri di vino al
giorno durante i pasti principali!
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Tuttavia consigliati con il tuo medico
perché anche una quantità così modica
potrebbe essere eccessiva nel tuo caso!

Fumo, il peggior nemico
della salute
Fumare è tra i principali fattori di rischio dei
tumori e di numerose malattie croniche e
degenerative. Le sostanze nocive contenute
nelle sigarette, prodotte dalla combustione,
entrano infatti nel circolo sanguigno e
raggiungono tutti i tessuti.
Smettere di fumare a cinquanta o a
settant’anni, dopo una vita passata a
intossicarsi, non può fare miracoli e restituire
completamente il benessere all’organismo.
Ma può sicuramente aiutare a sentirsi meglio
e a ridurre la possibilità di sviluppare il cancro,
come confermano recenti studi e indagini.
In Italia, tra gli over65, l’abitudine al fumo
riguarda il 23% degli uomini e l’11% delle
donne (con una media di circa 13 sigarette al
giorno). Chi riesce a dire “no” alle sigarette,
anche se in età avanzata, vede il rischio di
mortalità per malattia e disabilità correlata al
fumo ridursi fino al 34%!
Quindi, non è mai troppo tardi per
smettere di fumare e vivere più a lungo!

In movimento a tutte le età!
Una regolare attività fisica mantiene attive e
sempre vigili le funzioni cerebrali, conserva
il corpo e l’organismo in buone condizioni,
migliora la qualità della vita, e incrementa
anche il benessere psicologico.
Per i più pigri, semplici abitudini quotidiane
come camminare o fare una corsetta
al parco diventano modi per svolgere il
necessario movimento, senza bisogno di
praticare un vero e proprio sport, molto più
impegnativo.

Siete sportivi o ex atleti e avete
deciso di provare a ricominciare la
vostra amata attività? A seconda
dell’età, è necessario prestare
particolare attenzione alla fase
di riscaldamento e al periodo di
recupero, specialmente in caso di
sedute particolarmente impegnative
in intensità e durata.
L’importante è scegliere lo sport
più adatto alle proprie attitudini
e condizioni di salute. Per questo,
è fondamentale sottoporsi a
un’accurata valutazione medica del
grado di efficienza dei vari apparati,
ed evitare così che lo sport diventi
un danno per l’organismo
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PROSTATA

Contro il tumore vince chi gioca d’anticipo
Ecco 7 regole da ricordare:
1. S egui sane abitudini
alimentari.
2. Controlla il tuo peso.
3. A
 ssumi regolarmente acqua e
riduci al minimo il consumo di
alcolici.
4. S pegni “per sempre” le
sigarette.
5. F ai movimento: l’esercizio
fisico garantisce il benessere
dell’organismo e della mente.
6. P
 arlare è la prima cura.
Non chiuderti in te stesso!

Consulta sempre il medico
per ogni dubbio e non avere
paura di confrontarti col
partner. Molte persone, che
non hanno una famiglia
cui appoggiarsi durante la
malattia, possono trovare
ascolto nei consultori.
7. Controlli: effettua senza
paura i controlli di
monitoraggio della malattia
che il medico ti propone (PSA,
analisi delle urine, esami
strumentali).
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