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La sintesi dei lavori 
 

Convegno sul tumore della prostata  
e l'incontinenza maschile 

 
Bergamo, 28 Giugno 2013 

 
E’ stato ricchissimo di contenuti, intensamente partecipato, denso di attenzione e 
discussione il convegno pubblico “Da uomo a uomo: prevenire salva la vita! Il tumore 
della prostata. L’incontinenza urinaria maschile. Prevenzione e cura” che Politerapica 
- Terapie della Salute ha organizzato e tenuto Venerdì 28 Giugno 2013, a Bergamo presso 
la Casa del Giovane - Sala degli Angeli in occasione dell'8° Giornata Nazionale per la 
Prevenzione e la Cura dell’Incontinenza. 
 
Tema difficile ma trattato con rara bravura dai relatori che hanno saputo tradurre in modo 
semplice e comprensibile argomenti sicuramente complessi, suscitando e mantenendo 
alto l’interesse di tutti i presenti. 
 
Di seguito ne proponiamo la sintesi. 
 
Il Dott. Giorgio Barbaglio - Direttore Sanitario della ASL della provincia di Bergamo 
ha subito illustrato le dimensioni del tema sul nostro territorio: il tumore della prostata 
rappresenta il 20,5% - circa 700 casi/annui - dei tumori maschili la mortalità è peraltro 
limitata al 5,6% dei casi i dati sono in linea con la realtà territoriale lombarda in tutto il 
Mondo questa patologia occupa una posizione rilevante nella popolazione maschile. 
Ha poi aggiunto una considerazione circa la diffusa difficoltà dell'uomo di sottoporsi a visita 
urologica. Pochissimi vi ricorrono se non nel dubbio di essere malati. In questo risulta 
evidente la differenza col genere femminile: le donne si sottopongono più "normalmente" a 
visite anche invasive, tipo quella ginecologica. 
Simpatico il riferimento al fatto che la livrea dell'aereo della Quantas che lo riportava in 
Italia, dopo una vacanza in Australia, comprendesse logo e denominazione della "Prostate 
Cancer Foundation of Australia". Evidentemente, anche dall'altra parte del Pianeta, il 
problema deve avere un suo peso...  
 
Il Dott. Angelo Capelli - Vice presidente Commissione Sanità e Assistenza Sociale, 
Regione Lombardia ha fatto un intervento focalizzato sul sistema sanitario.  
A fronte di una progressione delle patologie, ha detto, è importante la gestione della spesa 
e l'applicazione di criteri di razionalizzazione delle specialità, dei percorsi terapeutici e dei 
costi. La Regione Lombardia ha un bilancio di 25 miliardi all'anno. Di questi, ben 18 sono 
dedicati all'assistenza sanitaria. La salute è infatti un bisogno primario e come tale deve 
essere trattata. La politica deve sapere adottare i metodi migliori conoscendo e capendo i  
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vari modelli di organizzazione disponibili. D'altro canto, i cittadini non devono dare per 
scontato quanto ricevono. Men che meno n Lombardia, dove l'offerta sanitaria è di 
altissimo livello.  
Un tema molto importante è quello di cosa accade dopo gli interventi chirurgici, quando il 
paziente torna a casa. Qui è necessaria l'organizzazione della corretta risposta della ASL 
e del sistema sanitario anche al di fuori dell'ospedale. Importante risulta la collaborazione 
tra quest'ultimo e le famiglie.  
 
L'Ass. Leonio Callioni, nella sua duplice veste di Assessore alle Politiche Sociali del 
Comune di Bergamo e di Presidente del Consiglio dei Sindaci della provincia di Bergamo, 
si è soffermato sull'importanza della consapevolezza e della conoscenza della salute.  
Da qui ha inizio un cammino virtuoso verso una condizione di benessere. La prevenzione 
permette anche un risparmio di risorse importanti che possono così essere investite in 
altro modo. Il sistema preventivo costa molto meno di quello di cura. Bisogna lavorare per 
evitare che le persone si ammalino o si aggravino. 
L’Assessore ha poi voluto rendere merito a Politerapica - Terapie della Salute che, 
secondo lui, ha compiuto una piccola rivoluzione culturale toccando tematiche molto 
particolari e portandole all'attenzione del pubblico, gente comune e istituzioni, attraverso 
uno sforzo divulgativo notevole e all'impegno a fare sistema con le strutture presenti sul 
territorio. 
 
Con l'intervento del Dott. Antonio Ranieri - Direttore dell'Unità Operativa di Urologia 
dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate si è entrati nel vivo del convegno e dei suoi 
contenuti. Suo compito era quello di parlare della diagnosi e della prevenzione del tumore 
della prostata. Lo ha fatto in modo accurato, preciso e semplice, seguendo un filo logico 
perfettamente consequenziale e usando esempi chiari (spicchi di mandarino, tenar della 
mano...). Non una - non una! - delle persone presenti in sala ha dato segni di calo di 
attenzione durante la sua relazione.  
Ha innanzi tutto spiegato cosa sia la prostata, dove si trovi e a cosa serva, soffermandosi 
sulla importante funzione che svolge nell'ambito della riproduzione. Gli ormoni prodotti da 
questa ghiandola sono infatti necessari alla produzione o attivazione degli spermatozoi.  
Già dopo i trent'anni, questa ghiandola comincia ad aumentare di dimensioni. Il suo 
volume, insieme alla sua consistenza, rappresenta un elemento diagnostico importante 
per capire se si stia formando il cancro. Peraltro, ipertrofia prostatica e carcinoma 
prostatico sono due cose diverse e si curano in modo diverso. Il controllo del PSA è un 
altro elemento di valutazione importante, sebbene non sia affidabile in maniera assoluta. Il 
suo dosaggio deve essere controllato con frequenza annuale dopo i 45 - 50 anni di età 
perché il problema non è tanto il suo eventuale aumento quanto le modalità con cui questa 
crescita avviene. Oltre al PSA, in caso di dubbio, si effettua la biopsia prostatica.  
E' importante sottolineare come il cancro alla prostata si formi spesso senza sintomi o con 
sintomi comuni ad altre patologie.  
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La prevenzione è importante e si basa su stili di vita e alimentazione corretti, insieme 
all'assunzione di cibi ricchi di antiossidanti (pomodori) che non sono soluzioni certe ma 
che aiutano. La prevenzione si basa anche sulla diagnosi precoce: dopo i 50 anni (45 se vi 
è familiarità) è necessario sottoporsi a visita urologica annuale.   
 
E' stata la volta del Dott. Marco Roscigno - Dirigente Medico dell'Unità Operativa di 
Urologia dell'Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo che doveva sostenere 
un altro intervento piuttosto complicato: la descrizione delle terapie di cura. 
Ascoltarlo è stato un piacere: incalzante, sequenziale, quasi ritmico e... chiaro.  
 
Il cancro della prostata è una malattia sia locale (confinata nella prostata stessa), si 
sistemica (che arriva ad aggredire altri organi). Le opportunità terapeutiche sono diverse e 
devono essere adottate in funzione di diversi parametri che vanno dallo stato della 
malattia, alle condizioni del paziente, all'aspettativa di vita, alla qualità della vita: 
 

- Attesa e osservazione  
(watchful waiting, come dicono gli americani) è una di queste.  
Da applicare in modo particolare in età avanzata, quando l'aspettativa di vita è 
contenuta.  
 

- Sorveglianza attiva. 
Applicata in particolare per i tumori a basso rischio e confinati nella prostata. 
Consiste nel sorvegliare i pazienti per i quali la terapia venga posticipata fino a 
dimostrazione di una progressione della malattia e per i quali a quel punto venga 
offerto un trattamento curativo (chirurgia, radioterapia, ecc.). 
 

- Terapia focale 
Trattamento che interviene solo su alcune zone della prostata, quando il tumore è 
limitato in pochi o un solo punto della ghiandola. Non si può applicare a tutti i 
pazienti.  
 

- Chirurgia 
Oggi, ha raggiunto livelli altissimi di precisione e qualità. Può essere tradizionale (a 
cielo aperto, come si dice, con taglio per mezzo di bisturi) oppure laparoscopica o 
robotica. 
La terapia chirurgica persegue tre obiettivi: radicalità della cura, mantenimento della 
continenza urinaria, mantenimento della potenza sessuale. Per quanto riguarda 
quest'ultimo punto, oggi si raggiungono risultati di potenza conservata nell'80% dei 
casi (molto dipende dall'età). 
 

- Radioterapia 
Si applica in tre diverse condizioni: primaria, per curare il cancro in alternativa alla  
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chirurgia; adiuvante, insieme alla chirurgia; palliativa. Più radiazioni si applicano, 
maggiori sono le possibilità di successo. 
 

- Terapia ormonale 
Interviene sugli ormoni maschili. Si applica in alternativa alla chirurgia quando 
questa non è praticabile. 

 
Il Dott. Oreste Risi - Responsabile dell'Unità Dipartimentale Semplice di Urodinamica 
dell'Azienda Ospedaliera di Treviglio ha presentato un quadro aggiornato delle 
complicanze successive alla terapia per il cancro della prostata e alle loro cure. 
 
Sono due le complicanze principali: incontinenza urinaria e perdita della potenza sessuale 
(deficit erettile). Si possono e si devono curare, superando vergogna, ignoranza e paura 
perché modificano pesantemente la qualità della vita di chi ne è affetto. 
Di incontinenza non si muore ma uccide la qualità della vita. La terapia inizia 
dall'informazione corretta al paziente, cui segue (ed è fondamentale) la terapia 
comportamentale e, quindi, la riabilitazione perineale: fisiochinesiterapia, 
elettrostimolazione, biofeedback (per unire all'esercizio, l'assunzione di consapevolezza 
dei muscoli pelvici e del loro funzionamento). La terapia farmacologica è utile ma da sola 
no produce quasi mai risultati. Vi sono poi altre tecniche, più invasive: dall'inserimento di 
palloncini gonfiabili, all'applicazione chirurgica di benderella sotto l'uretra, allo sfintere 
artificiale. Devono essere valutate caso per caso e adottate con cautela. 
Tornando alla terapia riabilitativa, questa è tanto più efficace quanto più precocemente 
viene adottata.  
L'impotenza sessuale dipende da se e quanti nervi sono stati "toccati" durante l'intervento 
chirurgico o gli altri trattamenti di cura del tumore. Si cura - quando è possibile - con 
riabilitazione e farmaci. 
 
Molto intensa la fase della discussione che non è mai mancata durante le relazioni ma 
che si è accesa in modo particolare al termine di esse. Molte le domande, molti i casi 
personali. A tutte e tutti hanno risposto con pazienza e pacatezza il Dott. Ranieri e il Dott. 
Roscigno: 

- Sì, l'esame del PSA deve essere ripetuto ogni anno e possibilmente nello stesso 
centro per assicurare un confronto omogeneo.  

- No, l'ecografia trans-rettale non è per niente dolorosa. 

- La chemioterapia viene utilizzata in terza linea. Si preferisce applicare prima la 
terapia ormonale.  

- Il tumore della prostata è il più diffuso nell'uomo ma è "buono": è uno dei meno 
aggressivi, ci si accorge meno della sua evoluzione perché non dà sintomi.  

- La biopsia permette di tenerlo sotto sorveglianza attiva.  

- No, il 100% di guarigione non è assicurabile per tutti, dipende da caso a caso.  
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- La scelta tra le diverse terapie è determinata dalla gravità del caso e dall'aspettativa 
di vita. 

- Nel trattamento focale si hanno complicanze minori perché si tratta di intervento che 
si applica quando la malattia è molto circoscritta e poco aggressiva. 

 
Infine, è stato sottolineato in modo chiaro: in provincia di Bergamo abbiamo un'urologia di 
eccellenza. 
 
 


