Introduzione
Caro lettore, questo e-book, pubblicato nell'ambito della quinta

Settimana di Prevenzione del Tumore della Prostata (12/19
marzo 2011), http://www.prevenzionetumoreprostata.it/ , ha lo scopo
di informarti in modo semplice e veloce su argomenti che noi
uomini abbiamo spesso paura di affrontare.
Nelle prossime pagine imparerai a conoscere meglio la tua prostata,
vedrai quanto è importante questa piccola ghiandola nella vita
dell’uomo, e come l’alimentazione e la diagnosi precoce sono i
fattori fondamentali della prevenzione.
Buona lettura!
Prof Mauro Dimitri
http://www.maurodimitri.it/
Presidente, World Foundation of Urology.

Cos’è la prostata?
La prostata è una piccola ghiandola della grandezza di una castagna posizionata al di
sotto della vescica maschile. Essa circonda la parte superiore dell’uretra, il canale che
trasporta l’urina e lo sperma all’esterno attraverso il pene. La funzione della ghiandola
prostatica è quella di produrre un liquido trasparente piuttosto denso che,
mescolandosi con lo sperma, forma il liquido seminale.
(Grafico - vescica, ghiandola prostatica, pene, uretra, testicolo)

La prostatite acuta e cronica
La prostatite cronica è una infiammazione frequente della ghiandola prostatica. E’ stato
stimato che circa il 35% degli uomini vada incontro ad episodi infiammatori alla prostata
almeno una volta nel corso della propria vita. Quando una parte del corpo è infiammata, essa
si arrossa e si presenta calda e indolenzita. I sintomi della prostatite cronica possono essere
dolore e fastidio durante la minzione e il bisogno di urinare spesso. Altri disturbi possono
essere la febbre o dolori lombari o inguinali.

La prostatite acuta è una condizione molto meno frequente. Sia la prostatite acuta sia
quella cronica possono essere confuse facilmente con altre infezioni dell’apparato
urogenitale.

Ipertrofia prostatica benigna
Con l’avanzare dell’età, la ghiandola prostatica si ingrandisce (c.d. ipertrofia prostatica
benigna – IPB). Pur trattandosi di un processo naturale, il flusso dell’urina può risultarne
ridotto. Si stima che un leggero ingrossamento della prostata si verifica in molti uomini di più
di 40 anni e in oltre il 90% di quelli di più di 80 anni. Data la frequenza del fenomeno, si suole
dire che “tutti gli uomini avranno un ingrossamento della prostata se vivono abbastanza a
lungo!”

I sintomi dell’IPB sono, oltre all'aumento della frequenza delle urinazioni notturne, la difficoltà
a iniziare la minzione (esitazione) e il gocciolamento una volta completata l’urinazione. Può
registrarsi anche la diminuzione della forza e del volume del getto urinario.

Il tumore della prostata
Il tumore è una malattia che danneggia le cellule della ghiandola prostatica, che si sviluppano
e tendono a moltiplicarsi in modo autonomo, senza controllo e con comportamento maligno.
Il tumore della prostata ha un’alta incidenza ed un lungo periodo di latenza, sia nello sviluppo
che nella progressione della malattia. In Italia il tumore della prostata è il primo che
colpisce l’uomo e l’incidenza è destinata ad aumentare. Questo tumore ha un’incidenza del
12% e ogni anno si registrano 42.804 tumori con 9.070 decessi. Circa 23.000 nuovi casi
vengono scoperti ogni anno e di questi il 20% è già allo stadio di metastasi. Ad essere
maggiormente colpiti sono gli over 50, una fascia d’età che in Italia comprende circa
9.300.000 uomini, tutti potenzialmente a rischio.

Chi è più a rischio?
Conoscere i fattori di rischio è importante:


l’età; il rischio cresce con l’età. Ogni uomo di età superiore ai 50 anni è
esposto a un maggior rischio di tumore;



storia familiare; se un parente prossimo ha avuto un tumore della
prostata, il rischio può essere più elevato;



gruppo etnico; il tumore della prostata è più comune fra gli
afro-americani, e meno per gli asiatici o caucasici;



dieta; una dieta ricca di proteine e grassi di origine animale, e povera di
frutta, verdura e pesce può aumentare il rischio.

Cosa succede alla visita medica?
Così come le donne si sottopongono annualmente alla
visita del loro Ginecologo, anche noi uomini abbiamo il
nostro specialista che ci deve controllare ogni anno,
l’Urologo è lo specialista dell’apparato urinario e
genitale maschile che ti consiglierà dall’adolescenza
fino a quando sarai anziano. Solo la diagnosi precoce
può salvare la vita!
L’Urologo chiede al paziente i suoi sintomi ed effettua
l’esplorazione

digito-rettale.

Durante

l’esame

il

medico

inserisce nel retto un dito protetto da un guanto per esaminare
la ghiandola prostatica, cercando al tatto eventuali zone dure,
gibbose o anormali. Questo esame dura soltanto pochi secondi.
Completata la visita, il medico richiede le analisi del sangue per
controllare i livelli di PSA (una proteina prodotta dalla prostata).
Fino ad oggi, solo il valore di PSA superiore rispetto al valore di
riferimento specifico per l’età (2.5 - 6.5 ng/mL) può indicare un sospetto di tumore. Se il
livello di PSA del paziente è elevato e la ghiandola prostatica si presenta irregolare al tatto,
possono rendersi necessari altri esami, tra i quali l’Ecografia Prostatica Trans-rettale.
Il PCA3 è un nuovo test basato sui geni effettuato su un campione di urina. Il PCA3 è
altamente specifico per il tumore della prostata e, contrariamente al PSA, non aumenta in
presenza di condizioni quali l’Ipertrofia Prostatica o la Prostatite.
Il test PCA3 viene eseguito dopo una esplorazione digito-rettale (DRE) consistente in tre palpazioni con il dito di entrambi i lobi della prostata. Dopo questa procedura al paziente viene
chiesto di urinare. Si raccomanda di raccogliere il primo getto di urina (20-30 mL).
La Biopsia Prostatica, è il prelievo di piccoli frammenti della ghiandola prostatica mediante
un ago inserito durante l’Ecografia Prostatica Trans-rettale, per eseguire l’esame istologico,
quando l’urologo sospetta la presenza di un tumore della prostata, in base alla valutazioni
fornite dall’esplorazione digito-rettale, dal test PSA, e dal test PCA3.

Autotest
Caro amico, queste semplici domande servono a fare un
autotest preliminare sulla salute della tua prostata e
dell’apparato genitale. Se risponderai "SI" ad una di queste
domande, ti consigliamo di rivolgerti serenamente al tuo
Urologo di fiducia. Una semplice visita urologica ti può
ridare il sorriso!

La Prostata
Avete notato una riduzione del calibro o della forza del getto urinario?
Urinate frequentemente o con stimolo urgente?
Vi alzate di notte per urinare? Più volte?
Stentate ad iniziare la minzione?
Il getto urinario si interrompe per poi riprendere?
Avete dolore al perineo?
Avete visto del sangue nello sperma?
Avete l’eiaculazione precoce?
Avete dolore durante l’eiaculazione?

I Testicoli
Avete avvertito un dolore acuto al testicolo?
Nel palpare i testicoli, sentite un nodulo?
Vi siete accorti che un testicolo è diventato più grande dell’altro?
Avvertite tensione o dolore nello scroto, o in sede inguinale, quando
siete in piedi?

Il Pene
Avete erezioni incomplete? Da quanto tempo?
Perdete l’erezione durante i rapporti sessuali?
Avete notato una curvatura significativa del pene?
Avete dolore durante l’erezione o durante il rapporto sessuale?

Alimentazione, Integratori,
Attività fisica
Una sana alimentazione è la base della
buona salute.
Ti indichiamo semplici principi guida che se
applicati porteranno grandi benefici nella tua
vita:
• Dieta a base vegetale
• Abbondanza di frutta e verdura
• Alto contenuto di fibre-cereali integrali e legumi
• Dieta povera di grassi, dando la massima importanza ai grassi “buoni”
• Limitare cereali, farine e zuccheri
• Bere molti liquidi
• Attività Fisica, che contribuisce al raggiungimento e al mantenimento di un
peso ideale.
E’ possibile aggiungere alla dieta degli Integratori naturali che hanno una
provata efficacia per il loro potente effetto antiossidante, nel proteggere le cellule
contro l’azione ed il danno dei radicali liberi, e ridurre il rischio di tumori:
Astaxantina; Licopene; Soia; Thé verde; Melograno; Aglio.

Conclusioni
Complimenti!
Se sei arrivato a questa pagina significa che hai letto tutto l'e-book e quindi
adesso sei decisamente più informato sulla tua prostata.

Ti piaciuto il nostro e-book?
Scrivici cosa ne pensi, lascia il tuo commento su:
http://www.prevenzionetumoreprostata.it/pag.php?section=campagna-2011

Sostieni la nostra iniziativa!
Se vuoi sostenere le attività della World Foundation of
Urology ONG, come ad esempio questa Settimana di
Prevenzione, puoi fare una donazione cliccando questo link:

http://www.prevenzionetumoreprostata.it/pag.php?section=donazioni

I nostri siti:
http://www.prevenzionetumoreprostata.it/
http://www.wfurology.net/
http://www.prostatecancerprevention.net/

Grazie!
a presto,
World Foundation of Urology-ONG
ultimo aggiornamento: marzo 2011

