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Dottor Zanardi, come si ricono-
sce la malattia? «La maggioranza
dei casi di tumore alla prostata vie-
ne oggi riscontrato in fase asinto-
matica grazie alle visite preventive.
Sintomi quali la riduzione del getto
urinario o l’aumento della frequen-
za minzionale sono generalmente
associati all’ipertrofia prostatica be-
nigna. Possono manifestarsi anche
in caso di malattia localmente
avanzata, ma fortunatamente so-
no casi sempre più rari. Solitamen-
te, il paziente giunge a consultazio-
ne proprio per i sintomi legati al-

l’ipertrofia prostatica. Nel
corso della visita potrebbero inve-
ce emergere, all’esame obiettivo,
un’alterazione della struttura della
ghiandola o un incremento del
marcatore PSA (antigene prostatico
specifico). In questi casi vi è il so-
spetto della presenza di una neo-
plasia ancora prima che questa di-
venga sintomatica».

Quali sono gli esami da affron-
tare? «Vanno in primo luogo ese-
guiti esami cosiddetti di routine,
come l’esame del sedimento urina-

rio, per escludere un’infezione del-
la vescica o della prostata (prostati-
te), possibile causa di un aumento
temporaneo del PSA. È in ogni ca-
so indispensabile l’esame digitale
della prostata per determinare

un’eventuale irregolarità
della superficie di que-
st’organo».

Un marcatore oltre i limiti non
deve dunque far pensare al
peggio… «In presenza di un au-
mento del valore PSA oltre i limiti
normali, e soprattutto di un referto
clinico patologico, il paziente va
affidato ad un urologo che com-
pleta gli esami diagnostici. In que-
ste fasi, la risonanza magnetica
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(IRM) è per esempio molto utile,
perché ci permette di capire più fa-
cilmente quali pazienti indirizzare
alla biopsia e che tipo di schema
adottare per ridurre al minimo i di-
sagi. L’analisi delle biopsie da parte
del patologo permetterà in seguito
di confermare o escludere con una
certa ragionevolezza la diagnosi di
un adenocarcinoma della prostata,
variante istologica abituale di que-
sta malattia».

Dopo la diagnosi si passa subito
alla terapia? «Da questo momen-
to sarà necessario valutare l’esten-
sione loco-regionale della malattia
(presenza di linfonodi pelvici in-
granditi) e la sua eventuale esten-
sione sistemica (metastasi a fegato,
polmoni, e soprattutto scheletro).
Gli esami tradizionalmente utilizza-
ti per questo processo sono la Tac
toraco-addominale e la scintigrafia
ossea. Una volta completato il bi-
lancio di estensione di malattia,
tutte le informazioni riguardanti la
storia del paziente e della sua pato-
logia andranno condivise e discus-
se in modo multidisciplinare così da
poter elaborare la miglior proposta
terapeutica».

Dottoressa Franzetti Pellanda,
di quali strumenti diagnostici e
terapeutici disponete? «In casa
disponiamo dei servizi di radiologia,
di urologia chirurgica, di radiotera-
pia e di oncologia medica. Per l’uti-
lizzo di esami diagnostici specifici
per il carcinoma prostatico, quali la
tomografia ad emissione di positro-
ni (PET; nello specifico la PET/CT Co-
lina e la PET/CT PMSA utilizzate nel
contesto di recidive di malattia), la
Clinica fa invece capo al servizio di
medicina nucleare dell’EOC e
agli ospedali universitari
svizzeri». 

Cos’è cambiato rispetto al pas-
sato? «Vi è una continua evolu-
zione nello sviluppo di nuovi esami
diagnostici più approfonditi ed ac-
curati. Consentono di riconoscere
depositi di malattia sempre più pic-
coli e per questo sono molto utili
nella ricerca di una recidiva dopo
un trattamento locale radioterapi-
co o chirurgico, soprattutto
quando il valore del PSA
rimane ancora molto
basso. Vi è anche un
continuo sviluppo
delle strategie chi-
rurgiche, con l’in-
troduzione da alcu-
ni anni di nuove tec-
nologie quali la chirur-
gia robotica, di program-
mi di radioterapia sempre più
mirati e rispettosi dei tessuti sani
per limitare il più possibile gli effet-
ti collaterali su di essi e concentra-
re invece il trattamento efficace
sull’organo bersaglio (prostata). In
questo settore si stanno studiando
nuovi schemi di terapia che preve-
dono una riduzione del numero di
sedute di radioterapia in favore di
un aumento importante della dose
erogata per seduta; questo sembra
essere molto promettente in termi-
ni di effetto terapeutico oltre che
di confort del paziente».

Dottor Zappa, e quando la ra-
dioterapia non basta? «Negli ul-
timi anni abbiamo assistito allo svi-
luppo di nuove terapie ad azione
anti-androgenica, utili in quanto il
tumore della prostata rappresenta
un’eccezione in oncologia (solo il
tumore mammario può avere un
comportamento simile), perché
considerato ormono-sensibile.

Quando è il testosterone a
nutrire le cellule tumorali
permettendo al carcino-
ma di crescere, si può
intervenire utilizzando
strategie farmacologi-
che mirate a bloccarne

l’effetto o addirittura la
produzione. Questi nuovi

farmaci hanno permesso di pro-
lungare l’aspettativa di vita soprat-
tutto dei pazienti che si presenta-
no alla diagnosi con una malattia
avanzata (vale a dire in presenza di
metastasi), e non più suscettibili di
un trattamento multidisciplinare
con finalità potenzialmente curati-
va». 

Stiamo dunque parlando di per-
sonalizzazione delle cure? «Gra-
zie alla ricerca clinica e di laborato-
rio finalizzata ad identificare fattori

genetici e biologici
specifici, possiamo ca-

pire meglio la genesi e lo
sviluppo del tumore della

prostata, ma anche identificare le
diverse categorie di rischio dei pa-
zienti. In questo modo si potranno
in futuro applicare, anche per il tu-
more della prostata, trattamenti
personalizzati rispetto al profilo
biologico delle singole malattie co-
me già avviene per altri tipi di tu-
mori come il carcinoma della mam-
mella, il melanoma, il tumore pol-
monare, il carcinoma colon-retto».

Sul fronte pratico come si è or-
ganizzata la Clinica Luganese
Moncucco? «Il Centro di compe-
tenza di oncologia della Clinica
può vantare la partecipazione, sot-
to lo stesso tetto, di tutte le figure
necessarie alla discussione di casi
oncologici. Per il tumore della pro-
stata si tratta dell’urologo, che è
anche il chirurgo chiamato ad ope-
rare questi tumori, del radioterapi-
sta, in quanto l’alternativa alla chi-
rurgia è la radioterapia, e dell’on-
cologo, per i trattamenti farmaco-
logici sistemici quali le terapie anti-
ormonali o le chemioterapie.
Il centro di oncologia interviene nel-
le fasi iniziali per valutare il miglior
trattamento, in corso di trattamen-
to se questi necessita di approcci di
tipo farmacologico (terapie anti-or-
monali o chemioterapie) o nel pe-
riodo di follow up con controlli re-
golari dello stato di salute e del PSA.
Il grosso vantaggio per il paziente è
di poter seguire tutte le fasi neces-
sarie, dalla diagnosi al trattamento
e in seguito i necessari controlli, ri-
ducendo al minimo gli spostamenti
e le relative difficoltà logistiche, or-
ganizzative ed emotive da affronta-
re nel percorso di cura. La Clinica
Luganese Moncucco si contraddi-
stingue proprio per questa sua ca-
pacità di offrire al paziente punti di
riferimento fissi. Vi è un rapporto

diretto e duraturo con il personale
medico curante, cosa rassicurante
per chi deve sottoporsi a trattamen-
ti lunghi e impegnativi». 

Perché è fondamentale l’ap-
proccio multidisciplinare? «Per-
ché permette di offrire al pazien-
te il miglior trattamento attual-
mente disponibile per la malattia,
che, come detto, è spesso il risul-
tato di strategie combinate che
vanno dalla chirurgia alla radiote-
rapia, fino ai trattamenti farma-
cologici. Durante gli Oncoboard,
regolari discussioni settimanali
multidisciplinari tra i diversi medi-
ci specialistici, diverse figure pro-
fessionali possono per esempio
collegarsi in videoconferenza con
l’Istituto di patologia di Locarno e
con il servizio di medicina nuclea-
re dell’Eoc per un confronto su
casi specifici». 

Cosa si sta facendo invece nel-
l’ambito della ricerca? «La Clini-
ca ha investito nella creazione di
un’Unità che permette di parteci-
pare a progetti di ricerca clinica lo-
cali, nazionali e internazionali. Co-
stituita da una study coordinator
PhD e da un assistente medico di
ricerca, è coordinata dal Primario
del servizio di radioterapia, la
dr.ssa Alessandra Franzetti Pellan-
da. Il nostro Centro di competenza
di oncologia ha un ruolo importan-
te in questo sviluppo. Siamo infatti
convinti che il principio “si cura
meglio dove si fa anche ricerca”
non sia un semplice slogan. Il con-
fronto con il mondo scientifico ob-
bliga a interrogarsi e ad aggiornar-
si costantemente. E il settore del
carcinoma della prostata rientra
nei campi privilegiati di ricerca».

Dottoressa Franzetti Pellanda,
quanto conta l’aspetto mentale
del paziente? «Un’attitudine psi-
cologica o mentale positiva del pa- >
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ziente rappresenta sicuramente un
aspetto importante nell’accetta-
zione della diagnosi oncologica e
del percorso di cura. Soprattutto
se consideriamo che i pazienti con
tumore della prostata si trovano
talvolta ad affrontare problemati-
che secondarie legate alla sfera
sessuale (impotenza, perdita di li-
bido) o di natura urinaria (inconti-
nenza)». 

La Clinica offre anche supporto
psicologico? «I pazienti che ne-
cessitano di sostegno, vengono in-
dirizzati alle associazioni e alle fi-
gure di riferimento attive sul no-
stro territorio. Inoltre, nel processo
di cura e se necessario anche in se-
guito, si possono affrontare pro-
blematiche di natura sessuale con
una persona competente in mate-
ria. Nel nostro caso si tratta della
dr.ssa Laura Negretti, specialista in
radioterapia. A volte alcuni aspetti
vengono giudicati dal paziente (o
dalla sua famiglia) secondari, por-
tandolo a non esprimersi in manie-
ra aperta con i medici o con il per-
sonale curante. Sta quindi al medi-
co prestare particolare attenzione
e valutare eventuali problematiche
sottaciute. Queste possono contri-
buire a incrementare la sofferenza
psicologica, che influisce sulla vita
quotidiana in modo importante,
proprio in un momento dove vi è la
necessità di affrontare una diagno-
si difficile e un percorso terapeuti-
co impegnativo».

Dottor Zanardi, come affronta,
il medico, i momenti di sconfor-
to del paziente? «Il medico deve
poter riconoscere i momenti di
sconforto, sia all’atto della dia-
gnosi sia durante il percorso
terapeutico. È molto im-
portante prestare tempo
all’ascolto e valutare le
possibili soluzioni affin-
ché il malato possa ritro-
vare un giusto equilibrio
per affrontare le cure e la
sua quotidianità in modo ottima-
le. Il paziente deve sentire che tut-
to il personale curante comunica
coerentemente e costantemente
con lui rispetto al suo percorso
diagnostico e terapeutico, alle sue
problematiche cliniche e – non da
ultimo – alle sue paure. In questo
modo si incrementa un rapporto
di fiducia».

Come ci si prepara da questo
punto di vista? «Il paziente ha il
diritto di essere informato in ma-
niera chiara ed esaustiva sulla dia-

gnosi, sulle terapie proposte e so-
prattutto sulla finalità dei tratta-
menti che andrà ad eseguire (pos-
sibilità di guarigione oppure no). Il
medico deve essere esaustivo an-
che nello spiegare quali possono
essere i potenziali effetti secondari
di ciascun trattamento. Non da ul-
timo, bisogna rispettare l’eventua-
le desiderio del paziente di non vo-
ler sapere o sapere solo parzial-
mente, riconoscendo il valore le-
gittimo di una richiesta di silenzio.
Vi sono dei corsi che permettono
di migliorare le tecniche di comu-
nicazione verbali e non verbali con
il paziente e i famigliari. Si
prefiggono di insegnare
aspetti tecnici legati alla
comunicazione e di incre-
mentare le proprie cono-
scenze comunicative e re-
lazionali in situazioni criti-
che. Formazioni simili sono tra l’al-
tro diventate obbligatorie per i me-
dici che si specializzano in oncolo-
gia. Quando si tratta di comunica-
zione, comunque, conta molto
l’esperienza del singolo».

Per quanto concerne il carcino-
ma della prostata, qual è la casi-
stica registrata in Ticino? «Gli
studi epidemiologici a livello svizze-
ro, italiano ed europeo così come i
dati del Canton Ticino sono in linea
per incidenza e prevalenza, morta-
lità e sopravvivenza. Dopo un ap-
parente incremento dei tumori a
partire dal 2001, le nuove diagnosi
sono tra le 220 e le 250 ogni anno.
L’incremento era legato quasi 20
anni fa alla scarsa presenza sul ter-
ritorio di figure professionali spe-
cializzate. Nel 2001 in Ticino erano
attivi circa 5 urologi, mentre attual-

mente sono più di 20. Il 45%

circa delle diagnosi viene ef-
fettuato in pazienti di tra i 50 e i 69
anni di età; il 54% delle diagnosi si
riscontra nei pazienti di più di 70
anni».

Quali sono i fattori determinan-
ti che incidono sullo sviluppo
della malattia? «Oggi non sono
riconosciuti fattori di rischio legati
in particolar modo ad aspetti cli-
matici, alimentari o genetici. Ciò
che è certo è che gli ormoni ma-
schili, come il testosterone, sono
implicati nello sviluppo del tumore
della prostata. Il meccanismo non
è del tutto chiaro e soprattutto
può variare da un paziente all’altro
in base all’espressione dei recettori
degli ormoni stessi sulle cellule
normali e su quelle tumorali».

Parliamo di prevenzione: quali
sono i vostri consigli? «I princi-
pali consigli, che sono validi in ge-
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nerale per tutte le patologie onco-
logiche e che sono indicati dall’Or-
ganizzazione mondiale della sani-
tà, consistono nel condurre una vi-
ta sana ed equilibrata, sia dal pun-
to di vista psichico sia fisico, evi-
tando i l  sovrappeso grazie ad
un’alimentazione adeguata e al-
l’attività fisica. Dal punto di vista
preventivo, si suggerisce di sotto-
porsi ad un primo controllo del va-
lore del marcatore PSA dopo i 50
anni e poi annualmente (già dopo
45 anni in caso di famigliarità per il
carcinoma della prostata). Compi-
to, questo, che viene generalmen-
te lasciato ai medici curanti. Essere
sottoposti o meno ad uno scree-
ning rimane ad ogni modo una
scelta individuale del paziente. Per
non creare inutili allarmismi, è im-
portante ricordare che un valore
PSA al di sopra della norma non si-
gnifica per forza tumore della pro-
stata, ma non va mai banalizzato».
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