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Tumore alla prostata, nuove cure per 
allungare la sopravvivenza dei malati 
È il tipo di cancro più frequente fra i maschi italiani: i casi crescono con l’età 
che avanza. Radioterapia e nuovi farmaci si dimostrano efficaci per rallentare 
la malattia 

 

Con circa 35.300 nuovi casi diagnosticati nel 2018 in Italia, quello alla prostata è il tumore 
più frequente fra i maschi italiani. Fortunatamente il 90 per cento dei pazienti è ancora vivo 
dopo 10 anni dalla diagnosi: un traguardo importante, soprattutto se si pensa che è una 
forma di cancro tipica dell’età avanzata e che la maggior parte dei malati ha più di 70 anni. 
«Negli ultimi anni è cambiata la strategia contro questa patologia - spiega Sergio Bracarda, 
consigliere della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) -: un caso su tre viene 
considerato come non aggressivo e quindi è trattato con la sorveglianza attiva, che 
consiste in controlli periodici da svolgere nel tempo per tenere la malattia sotto 
osservazione e intervenire solo se progredisce. E, come indicano anche gli esiti di diversi 
studi presentati all’ultimo congresso della Società Europea di Oncologia medica (Esmo), 
tenutosi a Monaco di Baviera nei giorni scorsi, grosse novità sono state introdotte quando 
la malattia è aggressiva e arriva a una fase avanzata, per la quale abbiamo diverse opzioni 
in grado di allungare la significativamente la sopravvivenza». 

La radioterapia allunga la vita a chi ha poche metastasi 

In particolare, al convegno in Germania, sono stati illustrati i risultati di una 
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sperimentazione su 2.061 pazienti (età media 68 anni) britannici e svizzeri con un 
carcinoma prostatico metastatico già alla diagnosi. Una parte dei partecipanti ha ricevuto la 
terapia standard, ovvero l’ormonoterapia (che punta ad abbassare il livello di testosterone, 
l’ormone maschile che influisce sulla crescita della neoplasia) associata a chemioterapia 
con docetaxel; un’altra parte la terapia standard più radioterapia. Le conclusioni indicano 
che, nei malati con poche metastasi, l’utilizzo delle radiazioni è ben tollerato e può essere 
efficace nel prolungare la sopravvivenza. «Sono dati interessanti - dice Bracarda, che è 
direttore dell’Oncologia medica di Terni - e, se confermati in studi più ampi, la nuova 
strategia potrebbe diventare la cura proposta di routine a questo sottogruppo di malati».  

Una nuova molecola quando l’ormonoterapia non funziona più 

Un altro studio ha riguardato i pazienti con un carcinoma prostatico non ancora 
metastatico, ma resistente alla castrazione. «Il tumore della prostata è determinato dalla 
proliferazione anomala di cellule all’interno della ghiandola prostatica - chiarisce Bracardra, 
che è anche consigliere del’Associazione Italiana di Oncologia Medica -. La terapia che 
utilizza gli antagonisti dei recettori ormonali (sostanze che bloccano la formazione o il 
legame di testosterone, per cui si parla di «castrazione chimica») viene utilizzata per 
controllare la malattia in stadio avanzato o metastatico (dopo chirurgia, radioterapia o 
brachiterapia) oppure per prevenire la ripresa della malattia se i linfonodi risultano invasi 
dalle cellule tumorali. Arriva però prima o poi un momento in cui il tumore sviluppa 
resistenza ai trattamenti ormonali convenzionali e riprende ad avanzare. Lo scenario delle 
opzioni di trattamento per i malati resistenti alla castrazione sta evolvendo rapidamente e 
fino a poco tempo fa non c’erano opzioni terapeutiche efficaci per quei pazienti che, pur 
senza avere metastasi, presentavano un rialzo del Psa durante il trattamento con terapia 
androgenica». Oggi esistono alcune opzioni efficaci (apalutamide ed enzalutamide): una 
sperimentazione su 1.500 pazienti ha però indicato che anche una nuova molecola non 
steroidea, darolutamide, ha aumentato la sopravvivenza libera da metastasi. 

Maschi disinformati: ecco i sintomi da non trascurare 

Secondo un recente sondaggio, il 54% dei maschi europei ignora persino di avere la 
prostata e il tasso di impreparazione in materia di salute fra gli uomini è allarmante, mentre 
contro i tumori l’informazione è fondamentale: «Più iniziale è lo stadio dalla malattia 
quando la scopriamo, più alte sono le possibilità di curarlo con successo, guarire o 
comunque conviverci per molti anni - sottolinea Alberto Lapini, presidente di SIUrO -. Per 
questo è molto importante non trascurare le possibili avvisaglie della presenza di un 
disturbo alla prostata. Pur non esistendo dei sintomi caratteristici del carcinoma della 
prostata all’esordio, non bisogna ignorare la comparsa di vari problemi urinari quali: 
difficoltà a iniziare la minzione, flusso urinario debole, necessità di “spingere” durante la 
minzione, incompleto svuotamento della vescica, elevata frequenza delle minzioni, 
urgenza di svuotare la vescica e presenza di minzioni notturne». Sono sintomi che si 
accompagnano all’ipertrofia prostatica benigna, molto comune nei maschi dopo i 50 anni e 
che quindi non devono allarmare, ma che non devono essere sottovalutati e ignorati. 
«Basta parlarne con il medico di famiglia che valuterà se è necessaria la visita con lo 
specialista urologo facendola precedere da eventuali esami - conclude Lapini, che è 
responsabile della Prostate Cancer Unit all’ospedale Careggi di Firenze -. Questa semplice 
attenzione potrà essere la prevenzione migliore del carcinoma prostatico consentendo una 
diagnosi precoce e tempestiva». 
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Cellulari e cancro: "Ci sono 
evidenze". Ma manca la pistola 
fumante 

(reuters)  

Negli Usa il National Toxicology Program ha sottoposto le cavie a nove ore di radiazioni al 
giorno. Sono aumentati alcuni tumori. Ma le condizioni dell'esperimento erano molto diverse da 
quelle reali. Ora servono nuovi test con telefoni più moderni 

di ELENA DUSI  

Qualche traccia di pericolo è emersa. Ma i dati sono ancora sfuggenti. Il legame fra telefonini e cancro 
resta poco chiaro anche dopo la pubblicazione del più lungo e costoso studio sull’argomento. Oggi 
l’agenzia pubblica americana “National Toxicology Program” ha mostrato i dati di una ricerca che ha 
usato come cavie 3mila fra topi e ratti, è costata 30 milioni di dollari ed è durata oltre 10 anni. La 
tecnologia dei cellulari che ha preso in esame – il 2G e il 3G – nel frattempo è diventata desueta. 
  
L’unica evidenza definita “chiara” riguarda un tumore maligno del cuore, che è aumentato del 5-7% nei 
ratti maschi che erano stati esposti alle radiazioni. Dati altrettanto nitidi non sono emersi né sulle 
femmine di ratto né sui topi. Si sa che il cancro può comportarsi in maniera diversa nei due sessi, ma per 
quanto riguarda questo studio le differenze sono rimaste inspiegate. Il problema del tumore al cervello, 
assai più delicato, non ha avuto evidenze certe. Si è visto un leggero aumento dei gliomi, sempre nei 
ratti maschi. Ma le statistiche degli uomini negli ultimi anni, da quando i cellulari sono così diffusi, non 



registrano aumenti per questa malattia. I soliti ratti maschi hanno mostrato un’incidenza leggermente 
superiore di cancro anche alle ghiandole surrenali. Paradossalmente proprio i ratti maschi, almeno quelli 
che schivavano il cancro, avevano nel complesso una durata della vita superiore alla media. 
L’esposizione alle radiazioni abbassava infatti l’incidenza di malattie ai reni, principale causa di morte fra 
i roditori anziani. Misteri della biologia, o forse della statistica. E' uno dei motivi per cui questi studi vanno 
presi con beneficio di inventario.   

   

Condividi    

Dati così incerti e al tempo stesso poco tranquillizzanti, uniti al fatto che i cellulari vengono usati sempre 
più a lungo, spingeranno il National Toxicology Program a proseguire le ricerche. Nel frattempo l’agenzia 
consiglia di usare l’auricolare o il vivavoce e di limitare il tempo di utilizzo. I ricercatori americani 
ammettono anche che l’esposizione cui sono state esposte le cavie è assai diversa da quella degli 
uomini. Ma qualcosa c’è, e "affermare senza ombra di dubbio che i telefonini sono privi di effetti diventa 
sempre più insostenibile" si legge nel rapporto finale. Già centinaia di studi, partiti negli anni ’90, 
avevano osservato che il cervello subisce un leggero riscaldamento. Anche alcuni aspetti del suo 
metabolismo vengono modificati dalle radiazioni a bassa frequenza dei telefoni. Ma tutti gli studi sono 
stati condotti su cellule in vitro o su cavie. I censimenti e gli studi epidemiologici sugli uomini non hanno 
mai presentato ragioni di allarme. 

  
I roditori dello studio americano sono stati bombardati di radiazioni fra 900 e 1900 megahertz per 9 ore 
al giorno (10 minuti sì e 10 minuti no), per un periodo massimo di due anni, gestazione inclusa. Un’altra 
differenza fra l’esperimento e la realtà, avvertono i ricercatori, è che l’esposizione delle cavie riguardava 
tutto il corpo, mentre per l’uomo si limita a pochi centimetri attorno all’apparecchio. Sia per il wi-fi che per 
i cellulari che usano metodi di trasmissione più recenti da questi studi non arrivano indicazioni utili: il tipo 
di radiazione non è confrontabile. Ci si aspetta che i nuovi apparecchi abbiano frequenze più alte e 
meno penetranti. Ma per avere più chiarezza bisognerà iniziare dei nuovi test, con la speranza che si 
concludano prima dell’arrivo della generazione di telefoni successiva. 
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