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IL TUMORE DELLA PROSTATA
Il tumore della prostata è la forma di tumore più frequentemente dia-
gnosticata nella popolazione maschile, il 18,5% di tutti i tumori, e quar-
ta nella popolazione generale. Colpisce soprattutto gli over 65 e la sua 
incidenza è in aumento. Negli ultimi anni la sopravvivenza e la qualità 
di vita dei pazienti sono migliorate grazie ai progressi nella diagnosi e 
ai nuovi approcci terapeutici.

CAUSE E FATTORI DI RISCHIO
Le cause del tumore della prostata non sono conosciute mentre sono noti 
alcuni importanti fattori di rischio tra cui l’età avanzata, la predisposizione 
genetica, una dieta ricca di grassi e il fumo.

I SINTOMI 
Il tumore della prostata nelle fasi iniziali è spesso asintomatico, quindi 
è importante porre attenzione ai fattori di rischio per intervenire in fase 
precoce. Quando la massa tumorale cresce, dà origine a sintomi quali:

•	 difficoltà	nella	minzione;	

•	 bisogno	di	urinare	frequentemente;	

•	 sensazione	di	mancato	svuotamento	della	vescica;	

•	 presenza	di	sangue	nelle	urine	o	nello	sperma;

• dolore ingravescente ad uno o più segmenti ossei.

Alcuni di questi sintomi però possono essere collegati anche a problemi 
prostatici	di	natura	benigna	come,	ad	esempio,	l’ipertrofia	prostatica.	Solo	
una visita specialistica permette di valutare al meglio l’origine del problema. 

I TRATTAMENTI 
ll trattamento del tumore della prostata comprende diverse opzioni che 
vanno dalla chirurgia alla radioterapia, dalla terapia ormonale alle terapie 
con chemioterapici. 

Riferimenti:
• AIOM-AIRTUM, I numeri del cancro in Italia 2020
• Linee Guida AIOM 2019
• Linee Guida AIRO 2016



Il percorso per i pazienti  
con tumore della prostata

L’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma ha 
formalizzato un Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale (PDTA) specifico per il tumore della 
prostata e ha ottenuto la Certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001:2015.

La	 Certificazione	 UNI	 EN	 ISO	 9001:2015,	 standard	 di	 riferimento	 a	 livello	
internazionale, si pone a garanzia degli elevati livelli di qualità che 
contraddistinguono il percorso di cura del paziente con tumore della 
prostata e garantisce a ogni paziente di essere seguito da un team 
sanitario	multidisciplinare	dal	momento	della	diagnosi	fino	al	trattamento	
e ai controlli successivi.



COSA È UN PERCORSO 
DIAGNOSTICO TERAPEUTICO 
ASSISTENZIALE (PDTA)

Il trattamento di alcune patologie, prime fra tutte quelle di natura 
oncologica, richiede il coinvolgimento di più specialisti che coo-
perano in tutte le fasi ed attività clinico-assistenziali per garantire:

In questo modo intorno al paziente si disegna un vero e proprio 
percorso, chiamato appunto Percorso Diagnostico Terapeutico As-
sistenziale (PDTA), presidiato dai vari professionisti, che si riunisco-
no periodicamente per discutere insieme i casi dei diversi pazienti, 
condividere le informazioni e prendere le migliori decisioni per la 
cura e l’assistenza.

l’individuazione, in base ai dati 
clinici ed anatomo-patologici, 
dei diversi piani terapeutici più 
appropriati.

la definizione del miglior 
percorso di cura del 
paziente, già a partire dagli 
accertamenti diagnostici;



I pazienti con tumore della prostata che si rivolgono a un centro con 
un	PDTA	certificato	UNI	EN	ISO	9001:2015	hanno	la	garanzia	di:

• una presa in carico tempestiva, integrata e multidisciplinare in 
funzione	 delle	 esigenze	 clinico-assistenziali	 specifiche	 di	 ciascun	
paziente;

•	 professionalità	altamente	qualificate;

• terapie appropriate ed innovative.



L’OSPEDALE SAN PIETRO 
FATEBENEFRATELLI DI ROMA
L’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, punto di riferimento per un ampio ba-
cino di utenza che comprende le zone nord di Roma e le sue aree limitrofe, 
dispone al momento di 401 posti letto accreditati. Il personale è composto 
da oltre 1000 persone tra dirigenti, medici, operatori sanitari e personale non 
medico.

Nel complesso ospedaliero si trova il Centro Studi San Giovanni di Dio, dal 
1996 sede del Corso di Laurea per Infermiere Generale e Pediatrico, della II 
facoltà di Medicina e Chirurgia della Università “La Sapienza” di Roma.

La missione dell’Ospedale San Pietro è quella di fornire alla comunità presta-
zioni assistenziali, servizi diagnostici e terapeutici di elevata qualità nel pieno 
rispetto dei valori dell’ospitalità cristiana quali la difesa della vita e la promozio-
ne della salute, in coerenza con gli insegnamenti del Vangelo e dello stesso 
San Giovanni di Dio patrono degli ospedali e degli operatori sanitari.

L’Ospedale considera obiettivo privilegiato la formazione degli operatori sani-
tari e sociali, religiosi e laici per una condivisione qualificata del carisma dell’O-
spitalità cui l’Ordine si ispira.



.IL TEAM MULTIDISCIPLINARE
Il team multidisciplinare è una squadra di specialisti costituita da tutte le 
figure	mediche	e	sanitarie	che	si	occupano	di	una	specifica	patologia.	
Gli obiettivi della squadra di specialisti sono prendere insieme le giuste 
decisioni	 cliniche	 basandosi	 sulle	 evidenze	 scientifiche	 e	 coordinare	 il	
percorso di cura in ogni fase del processo clinico-diagnostico-terapeu-
tico-assistenziale e riabilitativo, incoraggiando i pazienti a essere parte 
attiva	 nel	 percorso	 di	 cura.	 Le	 Unità	 Operative	 e	 le	 figure	 professionali	 
dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma coinvolte nella gestio-
ne del PDTA della prostata sono:

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
Direttore: Prof. Piercarlo Gentile
Referenti PDTA: Dott.ssa Alessandra Castelluccia, Dott.ssa Veronica Confaloni

UROLOGIA
Direttore: Prof. Francesco Sasso
Referenti PDTA: Dott. Giuseppe Gentile Dott. Francesco Pisanti, Dott. Carmine Servello

ONCOLOGIA MEDICA
Direttore: Dott. Antonio Astone
Referente PDTA: Dott. Francesco Satta

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Direttore: Dott. Alberto Belelli
Referenti PDTA: Dott.ssa Maria Grazia Monteforte

ANATOMIA PATOLOGICA
Direttore: Dott. Alfredo Fabiano



Con il supporto 
tecnico-organizzativo di

Con il supporto 
non condizionato di
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06 33581

Sito web:
www.ospedalesanpietro.it
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