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IL TUMORE DELLA PROSTATA
Il tumore della prostata è la forma di tumore più frequente nella popola-
zione maschile e la terza nella popolazione generale. Colpisce soprattutto 
gli over 65 e la sua incidenza è in aumento. Negli ultimi anni la sopravvi-
venza 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 come appunto l’età avanzata, la predi-
sposizione genetica, una dieta ricca di grassi e il fumo.

I SINTOMI 
Il tumore della prostata si sviluppa lentamente e può rimane-
re asintomatico per molti anni, ostacolando la diagnosi precoce.  
I sintomi possono comprendere:

•	 difficoltà	nella	minzione;	

•	 bisogno	di	urinare	frequentemente;	

•	 sensazione	di	mancato	svuotamento	della	vescica;	

• presenza di sangue nelle urine o nello sperma.

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 
sistemiche con chemioterapici. 

I	trattamenti	ormonali	di	nuova	generazione	migliorano	significativamente	
sopravvivenza	e	qualità	di	vita	e	si	sono	dimostrati	efficaci	anche	nei	pa-
zienti resistenti alle precedenti terapie ormonali.



Il percorso per i pazienti  
con tumore della prostata

L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”- IRCCS di 
Bari 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, prima fra tutte di natura oncolo-
gica, richiede il coinvolgimento di più specialisti che cooperano 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.



ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI 
PAOLO II” - IRCCS DI BARI

L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - IRCCS di Bari è un’azienda sa-
nitaria	pubblica,	senza	finalità	di	lucro,	ad	alto	livello	di	specializ-
zazione, deputata ad assicurare il trattamento clinico-assistenziale 
più appropriato a tutte le persone che ad essa si rivolgono per i 
trattamenti in emergenza/urgenza o in quanto portatori di bisogni 
di salute in fase acuta nonchè di patologie ad alta complessità o 
croniche o inguaribili.

IL TEAM MULTIDISCIPLINARE 
DELL’ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI 
PAOLO II” - IRCCS DI BARI

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 prende-
re insieme le giuste decisioni cliniche basandosi sulle evidenze 
scientifiche	 e	 coordinare	 il	 percorso	 di	 cura	 in	 ogni	 fase	 del	 pro-
cesso clinico-diagnostico-terapeutico-assistenziale e riabilitativo, 
incoraggiando i pazienti a essere parte attiva nel percorso di cura.



Le unità operative dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”- IRCCS di 
Bari coinvolte nella gestione del PDTA della prostata sono:

• Anatomia Patologia

 Direttore: Dottor Alfredo Zito

• Chirurgia Urologica

 Responsabile: Dottor Gianfranco Giocoli Nacci

• Diagnostica Molecolare e Farmacogenetica

 Responsabile: Dottoressa Stefania Tommasi 

• Medicina Nucleare

 Responsabile: Professore Giuseppe Rubini

• Oncologia Medica

 Responsabile: Dottor Vito Lorusso

	 Coordinatore	PDTA	tumore	della	prostata:	Dottor	Emanuele	Naglieri

• Radiologia Diagnostica

 Responsabile f.f.: Dottoressa Pia Perrotti

• Radioterapia Oncologica

 Responsabile: Dottor Marco Lioce



Per informazioni: 
tel. 334 61 27 201

sanita.puglia.it/web/irccs.it
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