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Tumore della prostata avanzato: il monitoraggio 
allunga la vita 

 

Per la prima volta, in Italia, i massimi esperti di tumore della prostata si siedono al tavolo per scrivere 
regole precise per il monitoraggio dei pazienti afflitti dalle forme più gravi di questa neoplasia, oltre 7000 
italiani ogni anno. Gli obiettivi sono ridurre gli esami inutili e valutare correttamente l’efficacia delle cure, 
così da migliorare il risultato finale. E di farlo alla stessa maniera lungo tutta la nostra penisola. Per 
scrivere il documento, oltre 100 specialisti si sono dati appuntamento a Bologna per la "Consensus 
Conference sul monitoraggio del carcinoma prostatico avanzato", evento ideato, realizzato e promosso 
dalla Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO). “Attualmente non esiste un programma condiviso 
che sia valido su tutto il territorio nazionale. Spetta al singolo centro stabilire i controlli da svolgere dopo 
la diagnosi della malattia. Può quindi succedere che alcuni italiani siano sottoposti a un numero 
eccessivo di esami mentre altri pazienti non vengano sufficientemente monitorati”, afferma Alberto 
Lapini, Presidente Nazionale SIUrO. “Spesso capita che alcuni test, particolarmente complessi e magari 
superflui, siano pagati dallo stesso malato. Vogliamo quindi razionalizzare e uniformare la pratica clinica 
per poter così ridurre gli esami superflui. Questo porterebbe anche a notevoli risparmi economici sia per 
il singolo paziente che per l’intero sistema sanitario nazionale”. 
 
MENO SPRECHI, MAGGIORE RISPOSTA AI TRATTAMENTI 
In totale sono circa 500mila gli italiani che vivono con un tumore della prostata. I costi per le diagnosi, i 
trattamenti e il follow-up a cinque anni per ogni singolo paziente ammontano a circa 10mila euro l’anno 
per un totale di oltre 420 milioni. “E’ in assoluto la neoplasia più diffusa tra gli uomini italiani e perciò è 
ancora più importante riuscire ad evitare gli sprechi”, aggiunge Giario Conti, Segretario Nazionale 
SIUrO. “Possiamo inoltre ottenere risultati migliori per quanto riguarda il cancro alla prostata resistente a 
castrazione (o CRPC)”. Per esempio, spiegano gli esperti, nelle nazioni, come la Francia, in cui sono 
attivi precisi protocolli di monitoraggio si riscontra una maggiore sopravvivenza. Ecco perché per 
garantire al paziente una migliore risposta ai trattamenti, anche in caso di malattia avanzata, è 
necessario un monitoraggio accurato e dettagliato. Che però appare ancora una zona oscura del 
percorso terapeutico, per la quale non esiste alcuna Linea Guida. A cosa si deve questa difficoltà? “Uno 
dei motivi di questa grave lacuna è che è sempre stato difficile mettere d’accordo i vari specialisti che si 
occupano della neoplasia”, sottolinea Orazio Caffo, Consigliere Nazionale SIUrO. “La nostra Società 
Scientifica ha la multidisciplinarietà nel suo DNA e riunisce al suo interno oncologi medici, urologi e 
oncologi radioterapisti. Proprio per questo motivo vogliamo essere i primi promotori di una svolta positiva 
sia per i clinici che per i pazienti”. 
 
 



I VANTAGGI DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
Nel nostro Paese ogni anno si registrano oltre 34.800 nuovi casi di cancro della prostata. Rappresentano 
il 20% di tutte le neoplasie diagnosticate dopo i 50 anni. “E’ una patologia che ha numeri importanti e 
che rappresenta un ottimo esempio dei vantaggi che si possono ottenere dalla gestione multidisciplinare 
e multiprofessionale dei tumori urologici - conclude il dott. Rolando M. D’Angelillo, Consigliere Nazionale 
SIUrO -. Se un paziente viene assistito da un team al cui interno lavorano e collaborano diversi 
specialisti, vengono ottimizzati l’appropriatezza diagnostica e terapeutica-osservazionale, l’accesso alle 
cure disponibili così come l’utilizzo delle risorse disponibili. Infine si riscontano anche miglioramenti sia 
nella qualità di vita del malato che nell’adesione alle terapie. Nei prossimi mesi organizzeremo una serie 
di incontri in cinque regioni italiane con i rappresentati delle istituzioni sanitarie locali e del personale 
medico. L’obiettivo finale è avviare un confronto e valutare se il modello proposto dal TMD può essere 
applicato e reso operativo sui vari territori. Sarà l’occasione per mettere a fuoco le principali criticità 
organizzative che caratterizzano le realtà locali e individuare i margini di miglioramento”. 
 
Alla Consensus di Bologna oltre alla SIUrO aderiscono anche le altre sei Società che fanno parte del 
TMD (Team Multidisciplinare Uro-Oncologico): AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), AIRB 
(Società Italiana di Radiobiologia), AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica), 
AURO (Associazione Urologi Italiani), CIPOMO (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri) e 
SIU (Società Italiana di Urologia). 
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Tumore prostata metastatico, 7mila 
italiani colpiti l'anno 
Esperti, cure più efficaci con adeguato monitoraggio pazienti 

 

Ogni anno sono 7mila gli italiani colpiti da tumore della prostata metastatico. Ma cure più efficaci e 
meno sprechi, avvertono gli oncologi, sono possibili con un adeguato monitoraggio del paziente. 

 
    "E' il cancro maschile più frequente - afferma Alberto Lapini, presidente degli uro-oncologi Siuro 
in occasione del Consensus Conference a Bologna di 7 Società Scientifiche con oltre 100 
partecipanti - e oltre il 90% dei malati riesce a sconfiggerlo. Abbiamo a disposizione terapie 
innovative ma bisogna migliorare l'assistenza nei casi più gravi della patologia. Vogliamo quindi 
stabilire un programma di esami condiviso e valido in tutta la Penisola". Attualmente, spiega, "non 
esiste un programma condiviso che sia valido su tutto il territorio nazionale. Spetta al singolo 
centro stabilire i controlli da svolgere dopo la diagnosi della malattia. Può quindi succedere che 
alcuni italiani siano sottoposti ad un numero eccessivo di esami mentre altri pazienti non vengano 
sufficientemente monitorati. Spesso capita che alcuni test, particolarmente complessi e magari 
superflui, siano pagati dallo stesso malato". Per questo, conclude, "vogliamo quindi razionalizzare e 
uniformare la pratica clinica per poter così ridurre gli esami superflui. Questo porterebbe anche a 
notevoli risparmi economici sia per il singolo paziente che per l'intero sistema sanitario nazionale".  

In totale sono circa 500mila gli italiani che vivono con un tumore della prostata. I costi per le 
diagnosi, i trattamenti e il follow-up a cinque anni per ogni singolo paziente ammontano a circa 
10mila euro l’anno per un totale di oltre 420 milioni. “E’ in assoluto la neoplasia più diffusa tra gli 



uomini italiani e perciò è ancora più importante riuscire ad evitare gli sprechi - aggiunge il dott. 
Giario Conti, Segretario Nazionale SIUrO -. Possiamo inoltre ottenere risultati migliori per quanto 
riguarda il cancro alla prostata resistente a castrazione (o CRPC). In quelle nazioni, come per 
esempio la Francia, in cui sono attivi precisi protocolli di monitoraggio si riscontra, infatti, una 
maggiore sopravvivenza. Il carcinoma prostatico è una patologia particolarmente “furba” perché 
riesce a mettere in atto dei sistemi di difesa che contrastano l’efficacia delle terapie. Oggi abbiamo a 
disposizione trattamenti che permettono a oltre il 90% dei pazienti di sconfiggere il tumore. Ciò 
nonostante ogni anno dobbiamo registrare anche 7.000 decessi soprattutto tra i più anziani. Per 
garantire al paziente una migliore risposta ai trattamenti, anche in caso di malattia avanzata, è 
necessario un monitoraggio accurato e dettagliato”. 

“Nonostante i grandi progressi della ricerca medico-scientifica il monitoraggio del tumore della 
prostata avanzato rimane una “zona oscura” che non viene ancora affrontata in nessuna linea guida 
- sottolinea il dott. Orazio Caffo, Consigliere Nazionale SIUrO -. Uno dei motivi di questa grave 
lacuna è che è sempre stato difficile mettere d’accordo i vari specialisti che si occupano della 
neoplasia. La nostra Società Scientifica ha la multidisciplinarietà nel suo DNA e riunisce al suo 
interno oncologi medici, urologi e oncologi radioterapisti. Proprio per questo motivo vogliamo 
essere i primi promotori di una svolta positiva sia per i clinici che per i pazienti”.  
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Psa: i rischi superano i benefici
Non andrebbe fatto di routine ribadisce un gruppo di medici, 
ricercatori e comuni cittadini 

 

Un gruppo di esperti sconsiglia l’esame di routine. I rischi superano di gran lunga i benefici. 
Nel caso di pazienti a rischio più elevato la decisione va discussa con il medico 

La bilancia pende troppo dalla parte dei rischi e gli esperti di salute pubblica 
non possono non tenerne conto. Per questo il test del Psa non dovrebbe essere 
un esame di routine per la prevenzione del tumore alla prostata. Sul piatto dei 
benefici c’è infatti solo una lieve riduzione della mortalità per la specifica 
malattia e nulla di più. Le conseguenze della  sovradiagnosi sono invece molto 
più preoccupanti: le operazioni per rimuovere un sospetto tumore possono 
provocare danni alle funzioni sessuali e urinarie.  

Lo studio che sconsiglia lo screening di massa è stato effettuato da un panel di 
esperti internazionale formato da medici, uomini a rischio di cancro alla prostata 
ed esperti di ricerca che ha passato al vaglio le ultime prove scientifiche 
disponibili usando il metodo di valutazione Grade (Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation), un modello 
rigoroso per la produzione di raccomandazioni cliniche. 

Il test del Psa (antigene prostatico specifico) è il più diffuso esame per  lo 
screening del carcinoma della prostata. È usato in molti paesi, ma la sua 

http://www.healthdesk.it/prevenzione/psa-rischi-superano-benefici


efficacia è controversa per l’elevato numero di falsi positivi.  

Gli esperti hanno analizzato i dati di un numerosi trial clinici che hanno coinvolto 
nel complesso 700mila uomini scoprendo che il test del Psa garantisce un 
vantaggio minimo nella riduzione dei casi di morte per tumore alla prostata. Il 
lavoro del panel si è svolto all’interno della BMJ’s Rapid Recommendations 
initiative, l’iniziativa lanciata dal gruppo editoriale britannico per  realizzare linee 
guida affidabili sulle strategie di prevenzione del tumore alla prostata.  

Ebbene, alla fine della loro indagine gli esperti incaricati di analizzare la 
questione hanno raggiunto un verdetto unanime: con pochi e incerti benefici e 
con molti ed evidenti danni, il test del Psa non deve essere offerto come 
screening per l’intera popolazione maschile. Secondo i ricercatori nessun 
medico dovrebbe sentirsi in dovere di parlare dei pro e dei contro del test con i 
propri pazienti, a meno che non siano loro a dichiarare l’intenzione di sottoporsi 
all’esame.  

«Nel migliore dei casi - scrivono i ricercatori -  lo screening per il cancro alla 
prostata porta a una lieve riduzione della mortalità specifica per malattia 
nell'arco di dieci anni, ma non influenza la mortalità complessiva. I medici e i 
pazienti che prendono in considerazione lo screening basato sul Psa devono 
valutare questi benefici rispetto ai potenziali danni a breve e lungo termine dello 
screening, comprese le complicazioni derivanti dalle biopsie e dal successivo 
trattamento, nonché il rischio di sovradiagnosi e di sovra-trattamento». 

Un discorso a parte deve essere fatto per gli uomini a elevato rischio di morire 
per un tumore alla prostata, come quelli con una familiarità alla malattia. In 
questo caso potrebbe essere preso in considerazione il test del Psa dopo 
un’attenta valutazione con il proprio medico. 
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L'inquinamento atmosferico aumenta il 
diabete. Studio su The LancetShare 

Una ricerca progettata per stimare gli effetti nocivi della scarsa qualità dell'aria mette in 
evidenza la correlazione tra i livelli di inquinamento atmosferico, in particolare il PM2,5 e il 
diabete, con un rischio significativo anche a livelli di inquinamento atmosferico inferiori a 
quelli considerati sicuri dagli enti per la protezione dell'ambiente. Lo studio è stato 
pubblicato di recente su The Lancet Planetary Health. 

 

Una ricerca progettata per stimare gli effetti nocivi della scarsa qualità dell'aria mette in evidenza la 
correlazione tra i livelli di inquinamento atmosferico, in particolare il PM2,5 e il diabete, con un 
rischio significativo anche a livelli di inquinamento atmosferico inferiori a quelli considerati sicuri 
dagli enti per la protezione dell’ambiente. Lo studio è stato pubblicato di recente su The Lancet 
Planetary Health. 
 
L'inquinamento atmosferico e il diabete sono responsabili di milioni di morti a livello globale. 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l'inquinamento atmosferico può portare a 
cancro ai polmoni, infezioni respiratorie, ictus e persino malattie cardiache.  
 
I dati dell'Oms mostrano che nel 2014 l'8,5% degli adulti ha sviluppato il diabete e che nel 2015 
questa malattia ha provocato 1,6 milioni di morti. Il database sulla qualità dell'aria, aggiornato nel 
2018, mostra che oltre l'80% delle persone che vivono nelle aree urbane respira aria che non 
soddisfa le linee guida dell'Oms. 
 

https://www.pharmastar.it/news/diabete/linquinamento-atmosferico-aumenta-il-diabete-studio-su-the-lancet-27547


 
Inquinamento atmosferico e diabete  
Lo studio longitudinale ha valutato l’associazione tra inquinamento atmosferico e diabete, 
focalizzandosi sul PM2,5 (Particulate Matter), il particolato fine con diametro inferiore a 2,5 µm, 
definito “polvere toracica”, cioè in grado di penetrare profondamente nei polmoni, specie durante la 
respirazione attraverso la bocca. 
I ricercatori hanno preso in considerazione un’ampia coorte di oltre 1,7 milioni di veterani 
statunitensi senza precedenti di diabete, che sono stati seguiti mediamente per 8,5 anni. 
 
Le analisi hanno permesso di stimare a livello globale circa 3,2 milioni di casi di diabete e la 
perdita di 8,2 milioni di anni di vita in buona salute nel 2016 attribuibili alle elevate concentrazioni 
di PM2,5, con una notevole variabilità geografica e un impatto maggiore nelle regioni meno 
sviluppate. 
 
«La nostra ricerca mostra un legame significativo tra inquinamento atmosferico e diabete a livello 
globale; abbiamo riscontrato che il rischio è significativo anche a livelli di inquinamento atmosferico 
inferiori a quelli considerati sicuri dall'Epa (Environmental Protection Agency, l’ente per la 
protezione dell'ambiente) e dall'Oms», afferma l’autore Ziyad Al-Aly del Clinical Epidemiology 
Center a Saint Louis, Missouri.  
 
«Questo è importante perché molti gruppi di lobbisti dell'industria sostengono che i livelli attuali 
sono troppo rigidi e dovrebbero essere ridotti: le evidenze dimostrano invece che i livelli attuali non 
sono ancora sufficientemente sicuri e che devono invece essere rafforzati» ha aggiunto. 
 
Ancora non si conosce l’esatto meccanismo biologico 
Il meccanismo biologico alla base dell'associazione si basa sulla premessa che gli inquinanti 
entrano nel flusso sanguigno, dove potrebbero interagire con i tessuti per produrre effetti 
patologici. Questo meccanismo è supportato da evidenze sia in modelli sperimentali che in esseri 
umani che inalano nanoparticelle che, se sufficientemente piccole, possono entrare nel flusso 
sanguigno e interagire anche con organi distanti, incluso il tessuto epatico, e mostrano una 
tendenza ad accumularsi nei siti di infiammazione vascolare. 
 
L’esposizione agli inquinanti atmosferici può portare a disturbi del sistema nervoso autonomo, 
stress ossidativo, infiammazione, stress del reticolo endoplasmatico, apoptosi e ampi disordini 
metabolici nell'omeostasi del glucosio e dell’insulina, fornendo quindi plausibilità biologica 
all'associazione tra esposizione al PM2,5 e al rischio di diabete. 
 
È importante notare che il rischio di diabete correlato all'inquinamento è maggiore nei paesi a 
basso reddito che mancano di politiche sulla qualità dell’aria, come l'India, la Cina e l'Indonesia, 
mentre i paesi più ricchi, come il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, hanno un rischio più 
basso. 
 
I risultati dello studio suggeriscono che il rischio di diabete aumenta drammaticamente tra i livelli di 
esposizione più bassi possibili e le linee guida Epa per gli standard di qualità dell'aria. In altre 
parole, anche a livelli ufficialmente considerati "sicuri", il rischio è ancora significativo.  
 
Gli autori concludono augurandosi che «i risultati siano utili per promuovere la consapevolezza del 
pubblico sull'effetto dell'inquinamento sul rischio di diabete e che servano a informare e orientare 
le politiche volte ad affrontare le conseguenze sulla salute dell'inquinamento atmosferico 
ambientale». 
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In Italia calano sperimentazioni 
farmaci, -40% in 10 anni 
Rapporto Aifa, -15% in un anno,crescono quelli per malattie rare 

 

Diminuisce del 15% in un anno e di circa il 40% in 10 anni il numero delle sperimentazioni di 
medicinali avviate in Italia. Nel 2017 sono state 564, mentre erano 660 nel 2016 e ben 880 nel 
2008. E' quanto emerge dal 17/mo Rapporto Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei 
medicinali pubblicato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), da cui però emerge che nel 2017 
"nonostante il calo, la percentuale delle sperimentazioni condotte in Italia rispetto al resto 
d'Europa resta stabile e pari a circa il 18%" rispetto al 20% dell'anno precedente. La 
diminuzione, chiariscono gli esperti "potrebbe essere dovuta in parte a una contrazione delle 
sperimentazioni globali o europee", che in alcuni casi sono multicentriche e includono anche il 
nostro Paese. Inoltre il dato potrebbe riflettere "l'uso sempre più diffuso di trial 'complessi', che 
racchiudono in una singola application due o anche più trial, che in passato sarebbero stati 
presentati come individuali". 
    Complessivamente, circa la metà delle sperimentazioni condotte in Italia riguarda farmaci 
contro il cancro. Ma a crescere sono soprattutto i trial per farmaci per la cura di malattie rare, 
che rappresentano un quarto del totale, il 25,5% (24,8% nel 2016). Anche le sperimentazioni no 
profit continuano ad aumentare in percentuale, arrivando nel 2017 a quota 26,4%. 
    Nel rapporto, infine, sono presentati i dati relativi alle domande di partecipazione al Bando 
Aifa per la Ricerca Indipendente, che nel 2017 hanno visto un forte aumento: sono state 428 
rispetto alle 343 del 2016.�
����

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/09/06/in-italia-calano-sperimentazioni-farmaci-40-in-10-anni_f36415ee-5514-4416-b6dd-2705261f9ac9.html
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