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Trattamento del tumore della prostata con tecnologie 
avanzate: la salute percepita dai pazienti1 

Cinzia Di Novi, Davide Minniti, Maria Gabriella Zampirolo

1. Introduzione

I disturbi provocati dalle patologie prostatiche sono diventati in Italia, 
con il progressivo aumento dell’età media, un problema sempre più rile-
vante dal punto di vista sociale. Il tumore della prostata in Italia, come 
è noto, colpisce un uomo su sette, a partire dai 40 anni ed è il primo 
tumore per incidenza nell’uomo (Inghelmann et al. 2007; Malvezzi et 
al. 2009; airt 2012)

In passato, nel trattamento del tumore della prostata, la chirurgia 
tradizionale, pur raggiungendo ottimi risultati, è stata spesso gravata 
da complicazioni minori che hanno avuto un significativo impatto sulla 
qualità di vita dei pazienti. A partire dai primi anni Novanta ha assunto 
rilievo l’approccio mini-invasivo (minimally invasive surgery) che ha 
cambiato radicalmente le tecniche chirurgiche. La tecnica mini-inva-
siva è stata inizialmente utilizzata per l’asportazione chirurgica della 
colecisti (colecistectomia), abbandonando la tecnica a cielo aperto in 
favore della tecnica per via laparoscopica. La tecnica laparoscopica ha 
goduto, fin dalla sua introduzione nella pratica chirurgica, di un fortis-
simo consenso e di una rapida diffusione non solo nel trattamento delle 
affezioni colecistiche, ma anche in altre procedure chirurgiche, come il 
trattamento del tumore prostatico. Tale diffusione è strettamente legata 
ai suoi benefici: il minore traumatismo chirurgico, la minore degenza 
post-operatoria, la migliore convalescenza, il minimo, o del tutto assente, 
danno estetico.

Sebbene la chirurgia laparoscopica nel trattamento del tumore della 
prostata in fase precoce offra molteplici potenziali benefici rispetto alla 

1. Ricerca realizzata con i Fondi della Ricerca Sanitaria Finalizzata 2008 Regione 
Piemonte. Si ringrazia lo staff dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista 
per il supporto tecnico e gli utili suggerimenti ricevuti.
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chirurgia classica a cielo aperto, tale approccio chirurgico presenta 
ancora alcuni svantaggi. Innanzitutto, una visione bidimensionale e, 
inoltre, la ridotta e complessa manovrabilità degli strumenti associate ad 
un maggior affaticamento fisico per il chirurgo dovuto alla postura anti-
ergonomica da assumere durante l’intervento. Tali limitazioni possono 
condurre ad una minor precisione ed accuratezza rispetto alla chirurgia 
tradizionale e limitare le indicazioni di applicazione agli interventi più 
semplici e di minor durata.

La tecnica chirurgica che sfrutta la robotica da Vinci (da Vinci Robotic 
Surgery System- dvrs) di cui la chirurgia urologica rappresenta il settore 
di più ampia applicazione, si focalizza sui tre principali problemi legati 
alla chirurgia laparoscopica e tenta di eliminarli: essa conserverebbe i 
vantaggi per il paziente della chirurgia laparoscopica, ma nello stesso 
tempo dovrebbe offrire al chirurgo la possibilità di mantenere l’abili-
tà caratteristica della chirurgia a cielo aperto; in particolare, grazie 
alla visione tridimensionale, permette il recupero della coordinazione 
occhio-mano e della visione stereoscopica (profondità); inoltre, consente 
naturalezza nei movimenti (assenza di inversione nei movimenti stessi) 
oltre ad essere caratterizzato da più elevati gradi di libertà (in totale 
7) nella parte terminale degli strumenti. Una posizione comoda inoltre 
consente di ridurre l’affaticamento fisico del chirurgo.

Uno dei principali svantaggi del trattamento chirurgico che sfrutta 
la robotica è rappresentato dall’elevato costo di acquisto e di manteni-
mento del sistema robotizzato da Vinci e dalla durata dell’intervento se 
il chirurgo non ha già appreso appieno la tecnica robotica. Nonostante 
la chirurgia robotica rappresenti la più innovativa e sofisticata tecnica 
di chirurgia mini-invasiva oggigiorno disponibile per il trattamento del 
tumore prostatico in fase precoce, sono pochi ancora gli studi di efficacia 
di tale sistema (Ficarra 2009; Dasgupta, Kirby 2009). Studiare quale tra 
le tecniche chirurgiche utilizzate nel trattamento del tumore prostati-
co sia in grado di migliorare effettivamente la salute dei pazienti nel 
post-operatorio è essenziale per impostare politiche corrette , non solo 
improntate su un entusiastico ottimismo. 

Scopo del lavoro è presentare un esempio di case-report che studia 
l’efficacia della tecnologia robotica conosciuta anche come robotically 
assisted laparoscopic prostatectomy nel migliorare la salute percepita 
da parte dei pazienti nel post-operatiorio rispetto alla tecnica tradizio-
nale a cielo aperto (open radical prostatectomy). La valutazione della 
salute percepita da parte dei pazienti rappresenta un buon indicatore di 
risultato e potrebbe rivelarsi un ottimo strumento di valutazione in un 
contesto di evidence-based decision making.
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2. Dati e Metodologia

Utilizzando le Schede di Dimissione Ospedaliera (sdo) presso l’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino sono stati 
raccolti dati sui pazienti sottoposti a prostatectomia radicale tra agosto 
2007 e maggio 2008. Il campione è costituito da 115 osservazioni. Nel 
campione 22 pazienti sono stati trattati con tecnologia da Vinci e 93 
pazienti con chirurgia tradizionale a cielo aperto. 

La sdo contiene informazioni piuttosto dettagliate su caratteristiche 
demografiche del paziente e informazioni di rilevanza clinica (età, con-
comitanze, indice di massa corporea, stadio clinico del tumore). Inoltre, 
lo stesso gruppo di pazienti è stato contattato telefonicamente ed inter-
vistato nel postoperatorio con lo scopo di costruire un indice di salute 
percepita (Self-Assessed Health -sah).2 La salute percepita è stata inferi-
ta impiegando un indicatore di benessere/malessere psicofisico misurato 
su una scala ordinale a cinque posizioni, dove 5 indica lo stato di salute 
migliore e 1 il peggiore. Il quesito è quello raccomandato dalla World 
Health Organization e ampiamente diffuso nella letteratura empirica: 
alla domanda «Come va in generale la sua salute?» l’intervistato ha 
risposto esprimendo un giudizio con una scala verbale a cinque valori 
(molto male, male, discretamente, bene, molto bene). Data l’assenza 
di equidistanza tra le 5 posizioni è stata costruita una variabile binaria 
«healthy/non-healthy» con valore 1 se il paziente ha dichiarato durante 
l’intervista telefonica molto bene, bene o discretamente e zero se il pa-
ziente ha riportato male o molto male (Contoyannis , Jones 2004; Balia, 
Jones 2008).

Poiché i dati sono osservati e non generati da un esperimento, le 
caratteristiche basali di trattati con tecnica da Vinci e trattati con tec-
nica open potrebbero essere sbilanciate. Pertanto, al fine di studiare 
l’efficacia della tecnica da Vinci sullo stato di salute dei pazienti, è stato 
necessario l’uso di metodologie statistiche in grado di «aggiustare» i 
confronti per evitare distorsioni. Per questo motivo è stata impiegata 
la tecnica del propensity score matching che permette di analizzare 
l’effetto del trattamento chirurgico che sfrutta la tecnologia robotica 
sullo stato di salute post-operatorio rispetto alla tradizionale tecnica 
a cielo aperto. Tale tecnica consente di creare gruppi di pazienti con 
simile probabilità di ricevere una terapia e rappresenta la metodologia 
statistica più utilizzata per ridurre i bias nel confronto tra gruppi negli 

2. Molti studi rivelano che la salute percepita risulta altamente correlata alla mortalità, 
alla morbilità (Idler, Benjamini 1997, Kennedy et al. 1998; Unden Elofsson 2006) e ad altre 
misure oggettive e indici complessi di salute, come le limitazioni funzionali.
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studi osservazionali. Questa tecnica è stata già ampiamente utilizzata 
in molteplici aree mediche (Rosemabum, Rubin 1983).

2.1. Propensity Score Matching

Il propensity score è stato calcolato con un modello Logit in cui la 
variabile dipendente (robot) assume valore 1 se il paziente ha subito un 
intervento di prostatectomia radicale robot assistita e 0 se il paziente è 
stato operato con tecnica tradizionale a cielo aperto. I fattori confondenti 
rappresentano caratteristiche intrinseche che possono generare distor-
sioni nell’associazione tra variabile di trattamento (tecnica da Vinci) e 
variabile outcome (salute percepita). Età, grado del carcinoma e stadio 
clinico della malattia, presenza di concomitanze, ad esempio, rappresen-
tano potenziali fattori di confondimento: essi sono utilizzati per la scelta 
del trattamento del tumore prostatico ma contemporaneamente possono 
influire sullo stato di salute nel post-operatorio (Thompson et al. 2007). 

Riassumendo le caratteristiche intrinseche che potrebbero generare 
distorsione, il propensity score consente di comparare attraverso una 
procedura di abbinamento (matching) i soggetti trattati ed i controlli. 
Dati i due possibili trattamenti (robot e a «cielo aperto»), il propensity 
score rappresentata la probabilità condizionata di ricevere il trattamen-
to da Vinci piuttosto che il trattamento open data una collezione di co-
variate. Analiticamente, tale metodo calcola per ogni paziente un indice 
e(X) che è funzione dei fattori di confondimento X con e(X)= P(I=1|X) 
dove I=1 indica che il paziente è stato trattato con tecnologia da Vinci e 
I=0 che il paziente è stato trattato con la tecnologia tradizionale a cielo 
aperto. Il propensity score matching infine utilizza e(X) per selezionare 
i casi di controllo. 

La procedura di matching abbina ad ogni soggetto appartenente al 
campione Nt di soggetti trattati con la tecnica da Vinci un soggetto trat-
tato con la tecnica a cielo aperto che presenta la sua stessa probabilità 
di essere sottoposto a trattamento chirurgico con il robot da Vinci. La 
procedura di matching è stato implementata con il software stata 10. 

Le variabili utilizzate nel calcolo del propensity score sono età avan-
zata, presenza di concomitanze, in particolare obesità, malattie cardio-
vascolari, diabete, stadio del tumore. Come indicatore di età è stata uti-
lizzata una variabile binaria che assume valore 1 se il paziente ha un’età 
superiore a 65 anni e 0 nel caso contrario. Per quanto riguarda l’obesità 
è stato incluso un indicatore legato all’indice di massa corporea (Body 
Mass Index- bmi). Gli individui che presentano un bmi ≥25 Kg/m² sono 
classificati, in base a quanto stabilito dalla World Health Organization, 
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come a rischio di obesità. L’obesità costituisce causa o contribuisce all’ 
aggravamento di molte patologie; inoltre è spesso associata ad un bassa 
percezione della salute. È stato altresì inserito tra le variabili predittive 
della salute percepita il sistema tmn (Tumor Node e Metastasis) perfe-
zionato dalla American Joint Committee on Cancer. Si tratta del sistema 
di stadiazione più utilizzato in ambito oncologico ed identifica lo stadio 
della malattia. La t con indice da 1 a 4 identifica il volume del tumore e la 
sua estensione locale, la n indica l’interessamento o meno dei linfonodi 
loco regionali e la m l’esistenza o meno di metastasi. Nel nostro campione 
i pazienti presentano tutti un indice m0 che indica l’assenza di evidenza 
di metastasi a distanza. Inoltre, i pazienti presentano un’estensione del 
tumore t2 o t3. Attraverso le informazioni fornite dal tnm è stata costru-
ita una variabile binaria t2 che assume valore 1 se il tumore è palpabile 
all’esplorazione rettale e confinato alla ghiandola prostatica, e 0 se il 
tumore è tumore esteso oltre la capsula. Inoltre, è stata costruita una 
variabile binaria n0 con valore 1 se vi è assenza di metastasi ai linfonodi 
regionali, 0 in caso contrario. 

2.2. La Procedura di Matching: Nearest Neighbor Matching  
(Unità più Vicina)

Una volta ottenuto il propensity score, si procede con il matching stati-
stico ossia di abbinamento tra i casi trattati ed i controlli. Il metodo scel-
to per l’abbinamento è quello più intuitivo: il Nearest Neighbor Matching 
(Rosemabum, Rubin, 1983). Tale procedura consiste nell’abbinare ad ogni 
individuo trattato con la tecnologia robotica un altro trattato con tecnica 
a cielo aperto che presenta lo score più vicino numericamente.

Una volta effettuato l’abbinamento, l’effetto della tecnologia robotica 
è espresso dalla media delle differenze tra salute percepita dei trattati 
meno quella dei controlli. Analiticamente:

 ∑(Yi
I=1 - Yi

I=0)/ NI=1 

dove Yi
I=1 rappresenta il valore della variabile outcome dell’i-esima 

unità trattata con robotica da Vinci, Yi
I=0 rappresenta il valore della 

variabile outcome dell’i-esima unità trattata con tecnica open con pro-
pensity score più vicino (nearest neighbor) all’ unità trattata con robot. 
NI=1 indica il numero totale di pazienti trattati con tecnologia robotica.
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3. Risultati 

La Tabella 1 riporta le statistiche descrittive. Il campione è composto 
da individui che presentano un età media di 66 anni (66,73 per i pazien-
ti trattati con tecnica a cielo aperto contro 62,75 per i pazienti trattati 
con prostatectomia robot assistita). Per quanto riguarda la stadiazione 
tnm osserviamo che 89 dei tumori (il 78,6%) presenta una dimensione 
ed estensione (t) pari a due. In particolare l’81.7% dei pazienti trattati 
con orp (open radical prostatectomy) presenta un volume del tumore 
t=2 rispetto al 65% del gruppo ralp (robotically assisted laparoscopic 
prostatectomy). Relativamente all’interessamento linfonodale da parte 
del tumore (n), il 32% del campione non presenta metastasi ai linfonodi 
regionali. Le metastasi sono assenti in tutto il campione (m è uguale a 
zero). Il 50% dei pazienti ha sofferto o soffre di ipertensione o di malattie 
cardiovascolari, mentre il 15% di diabete. Il 58% del campione è affetto 
da sovrappeso o obesità. L’indice di massa corporea e le concomitanze 
sono simili per entrambi i gruppi.

Tabella 1. Statistiche Descrittive

Variabili Intero campione orp ralp

Media Dev. Std. Media Dev. Std. Media Dev. Std.
Salute percepita 0,7876 0,4108 0,7742 0,4204 0,8500 0,3663
Età 66,03 6,46 66,73 6,34 62,75 6,13 
Età inferiore a 65 
anni 0,3274 0,4714 0,2903 0,4564 0,5000 0,5130

Obesità 0, 5841 0,4951 0,5806 0,4961 0,6000 0,5026
T2 0,7876 0,4103 0,8172 0,3956 0,6500 0.4787
T3 0,2124 0,4108 0,1828 0,3886 0,3500 0,4894
N0 0,3274 0,4714 0,3656 0,4842 0,1500 0,3663
N. Oss. 115 93 22

La Tabella 2 riporta i coefficienti delle covariate utilizzate per il cal-
colo del propensity score. Età avanzata, lo stadio avanzato del tumore, 
in accordo con le linee guida de l’Institute of Medicine(im) impattano 
negativamente sulla la probabilità che il paziente venga trattato con 
chirurgia robotica (im 1992). L’interessamento linfonodale da parte del 
tumore infine ha un’influenza negativa sulla probabilità di essere sotto-
posti a chirurgia che sfrutta la tecnologia da Vinci.
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Tabella 2. Stima della probabiltià di essere trattati con il robot da Vinci

Variabili Coefficiente Standard Error P-value

ultrasessantacinquenne -0,058 0,023 0,013
obesità 0,388 0,529 0,464
N0 1,336 0,380 0,001
T2 -0,706 0,381 0,064
diabete -0,083 0,458 0,857
malattie cardiovascolari -0,351 0,344 0,307
altri tumori -0,072 0,289 0,805

Pseudo R2=0,2481 N=115

La Tabella 3 mostra l’effetto medio della tecnologia robotica (att) sulla 
salute dei pazienti.3 

Tabella 3. att Salute Percepita- Nearest Neighbor Matching

Trattati Controlli att Standard Error t
22 20 -0,102 0,129 -0,792

Dai risultati emerge che il robot da Vinci non ha alcun effetto signi-
ficativo sulla salute percepita dei pazienti nel post-operatorio rispetto 
alla chirurgia a cielo aperto. 

4. Conclusioni

Pur sottolineando la natura limitata del campione utilizzato, da cui 
ne consegue una certa cautela nella generalizzazione dei risultati ot-
tenuti, riteniamo che questo case report possa rappresentare un utile 
strumento per l’analisi dell’efficacia delle tecnologie avanzate nella cu-
ra del tumore prostatico anche alla luce dell’attuale dibattito in cui la 
centralità dell’intervento sanitario (e dunque della tecnologia) è posto 
sul concetto di salute dei pazienti tout court (e, dunque, sugli esiti che 
le tecnologie hanno sullo stato di salute percepito) piuttosto che ai soli 
esiti clinici delle tecnologie. 

La tecnologia da Vinci è ancora una tecnica poco sperimentata per la 
quale non vi sono ancora dati sufficienti per poter trarre conclusioni cir-
ca la sua superiorità rispetto alla chirurgia tradizionale o laparoscopica 

3. La specificazione del modello definito nella sezione 2 ha consentito di ottenere un 
propensity score stimato bilanciato.
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per nessuna procedura chirurgica. Al contrario i costi della procedura 
assistita da robot sono nettamente superiori rispetto prostatectomia 
radicale a cielo aperto che presenta un migliore rapporto costi/efficacia 
(Prewitt et al. 2008). 

Ad oggi, data la globale limitatezza delle evidenze disponibili e l’incer-
tezza rispetto alla rilevanza dei benefici dell’uso del robot chirurgico ri-
spetto alle alternative disponibili, le decisioni rispetto all’acquisizione di 
questa tipologia di tecnologia innovativa, devono essere ben ponderate.

Bisogna, inoltre, tenere presente che qualsiasi decisione in relazione 
alla fornitura di strumentazioni robotiche potrebbe dar luogo a problemi 
etici connessi con l’equità di accesso alle cure sanitarie, l’autonomia e la 
reale fattibilità economica. Tutti argomenti che devono essere tenuti in 
considerazione durante le diverse fasi del processo decisionale. A que-
sto proposito le valutazioni tipiche dell’Health Technology Assessment 
(hta) si rivelano strumenti completi e di facile utilizzo che permettono 
uno sfruttamento più razionale delle risorse destinate ai sistemi sanitari. 
La realizzazione di report di hta su tecnologie innovative, come il robot 
chirurgico, garantisce ai decisori dei servizi sanitari di ponderare, in un 
periodo caratterizzato da limitati investimenti economici in tecnologie e 
da un parallelo e costante incremento nella richiesta di servizi sanitari, 
la fattibilità nell’acquisizione di sistemi tecnologici complessi in termini 
di appropriatezza, efficacia, efficienza, sicurezza e, non ultimo, di equità 
nell’accesso alle cure.
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Abstract

Prostate pathologies due to the ageing population are becoming a 
considerable social problem in Italy: today prostate cancer is the most 
common cancer in men second leading cause of cancer death among 
males. We evaluate the influence on patients’ self-perceived health sta-
tus of the robotic surgery versus traditional surgery for the treatment of 
early prostate cancer in Italy. Since this study is an observational study, 
we have no control over the treatment assignment. However, the treated 
(patient who undergo robotic assisted laparoscopic prostatectomy, ralp) 
and control groups (patient who undergo open radical prostatectomy, 
orp) may differ significantly prior to treatment in ways that may affect 
the outcomes under study. In order to avoid erroneous conclusions we 
have dealt with the problem of significant group differences by using 
a propensity score matching procedure. This study shows that robotic 
system does not seem to present major efficacy with respect to open 
radical prostatectomy. In particular our findings do not support any si-
gnificant differences in self perceived health of patients operated with 
robot-assisted surgery versus open retro pubic radical prostatectomy.


