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1. Editoriale 
Monitorare i tumori della prostata in Italia, 
raccogliendo sistematicamente informazioni 
su uomini che abbiano avuto una diagnosi di 
tumore incidente della prostata nei centri 
partecipanti, valutandone caratteristiche 
cliniche e demografiche, protocollo di cura e 
risultati in termini di qualità della vita. E’ 
questo l’obiettivo principale del progetto 
Pros-IT CNR. 
L’esigenza di un studio come Pros-IT CNR 
nasce dalla considerazione che in Italia nel 
2013 sono stati registrati 36 mila nuovi casi 
di tumore della prostata, con differenze a 
livello locale (http://www.registri-
tumori.it/PDF/AIOM2013/I_numeri_del_canc
ro_2013.pdf). Al Nord, infatti, l’incidenza è 
pari a 109,4 casi ogni 100.000 abitanti, al 
Centro è di 80,1 e al Sud di 60,1. Dati recenti 
dai Registri Tumori Italiani evidenziano 
tuttavia una diminuzione nell’incidenza media 
annua a partire dal 2004 e il raggiungimento 
attuale di una sorta di plateau. Il carcinoma 
della prostata rappresenta la terza causa di 
morte oncologica, in costante e moderata 
diminuzione da oltre 20 anni: la 
sopravvivenza a 5 anni si attesta intorno al 
91%. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Un aspetto rilevante da indagare è la qualità della vita dei soggetti che sono interessati da questa 
patologia: anche se l’obiettivo primario di qualsiasi trattamento per il tumore è massimizzare la 
sopravvivenza, crescente attenzione va dedicata all’impatto di ciascuna terapia sulla qualità della 
vita. Un aspetto importante nella gestione del paziente è la multidisciplinarietà, considerando che 
sono possibili diverse opzioni terapeutiche disponibili per il tumore della prostata: la visione 
multidisciplinare  va riconosciuta come l’approccio migliore in tutte le fasi della malattia.  
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2. Pros-IT CNR Update 
A settembre 2014 è stato aperto il reclutamento dei pazienti. L’arruolamento continuerà per 6 mesi, 
fino al 28 febbraio 2015, e si richiede il reclutamento di almeno 20 pazienti consecutivi per ogni 
centro. 
Ad oggi i centri attivi  (ovvero centri che hanno avuto l’ok definitivo dai Comitati Etici, le 
Autorizzazioni necessarie, la firma dei Contratti di Ricerca dove richiesti, ai quali sono state inviate 
le credenziali per l’accesso alla piattaforma web per l’inserimento dati) sono 48. 
 

 
 
 
 
3. Prossimi Eventi 
Il prossimo Investigator Meeting avrà luogo nei giorni 21-22 maggio 2015, presso la Venice 
International University – VIU (San Servolo, Venezia).  
Nella prossima Newsletter verranno forniti maggiori dettagli sul programma. 

 


