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Queste informazioni possono essere rese disponibili in formati 

alternativi, ad esempio di facile lettura o caratteri grandi, e possono 

essere disponibili in lingue alternative, su richiesta. Si prega di 

contattare il team via e-mail su:  

greatermanchester.cancer@nhs.net o per telefono su: 0161918 2087 

 

Informazioni sul Percorso della Prostata per i pazienti 
 

Il suo Medico di Famiglia l’ha indirizzato a uno specialista in ospedale per ulteriori indagini.  

Ci sono molte condizioni a cui i sintomi o i risultati dei test potrebbero essere collegati, inclusa la 

possibilità di cancro. La maggior parte dei pazienti inviati per ulteriori esami non ha il cancro. 

 

È importante che lei abbia ulteriori indagini rapidamente in modo da poter diagnosticare e 

iniziare il trattamento (se necessario) il prima possibile. 

 

Il suo percorso prostatico 
 

Gli appuntamenti e gli esami necessari per comprendere i sintomi sono chiamati percorso. Il 

diagramma seguente mostra un ordine tipico degli appuntamenti. Potrebbe essere necessario 

frequentare un ospedale diverso da quello locale. 

 

 Il suo medico di famiglia invia il tuo rinvio all'ospedale 

 Lei riceve una telefonata dall'ospedale per fissare il suo primo appuntamento. Può essere 

una Risonanza Magnetica o una TAC o un appuntamento ambulatoriale. 

 Si presentera per la sua risonanza magnetica o TAC o appuntamento ambulatoriale. 

 Appuntamento ambulatoriale in ospedale per discutere i risultati della scansione e ulteriori 

test, se necessario, ad es. Biopsia della prostata, osso o TAC. 

 Appuntamento ambulatoriale in ospedale per discutere tutti i risultati dei test e ogni 

ulteriore appuntamento, se richiesto. 

 

È molto importante che partecipi ai suoi appuntamenti. Questo per garantire che i 

pazienti che necessitano di trattamenti possano iniziare il trattamento il prima possibile. 
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Durante l'attesa per gli appuntamenti, si prega di cercare di continuare normalmente con le 

vostre attività/ esercizi. Se è necessario un trattamento, una parte importante sarà quella di 

ottimizzare la vostra forma fisica, come ad esempio smettere di fumare e migliorare i livelli di 

attività. 

 

Cosa deve fare 

 
•  Se non avete notizie dall'ospedale dopo 5 giorni lavorativi, si prega di telefonare 

al vostro Medico di Famiglia.  

•  Quando viene chiamato dall'ospedale (potrebbe apparire sul suo telefono come 

"numero nascosto"), si prega di scrivere il nome del vostro contatto e numero di 

telefono qui: 

 

Nome del contatto: ………………………………… Telefono: …………. ………. …………… 

 

• È importante essere disponibili per le prossime 4 settimane per gli appuntamenti. 

• Se per qualsiasi motivo non è possibile partecipare a un appuntamento o si prevede di 

andare via, si prega di telefonare il prima possibile al numero fornito dall'ospedale. La prima 

volta che telefonera le saranno forniti un contatto di nome e un numero di telefono. 

• Si prega di telefonare al vostro contatto indicato se si sta assumendo qualsiasi farmaco 

anticoagulante.  

• Si prega di portare un elenco di farmaci a tutti gli appuntamenti. 

• Per ogni appuntamento, si può stare in ospedale per un massimo di 4 ore. 

• Le suggeriamo di portare, se può, un familiare o un amico ai suoi appuntamenti. 

• Se è necessario un interprete, si prega di telefonare al contatto designato. 

• Se avete domande circa i vostri appuntamenti o il percorso in generale, si prega di 

telefonare al vostro contatto designato. 

 

Questi sono i test che potra fare 

 
Risonanza Magnetica 

Una risonanza magnetica utilizza un potente magnete e le onde radio creano immagini della 

ghiandola prostatica. La scansione richiederà circa 50 minuti. Puoi rimanere nel reparto per 

un Massimo di 2 ore. Probabilmente avra un'iniezione di un colorante durante la scansione. 

Se soffri di claustrofobia, si prega di informare il Medico di Famiglia perché potrebbe 

prescriverti un lieve sedativo per la scansione. Si prega di astenersi da qualsiasi attività 

sessuale che porta all'eiaculazione per 3 giorni prima della risonanza magnetica, questo per 

aiutare a mostrare i dettagli intorno alla ghiandola prostatica. 



 

Biopsia prostatica 

Una biopsia prostatica comporta il passaggio più volte di un piccolo ago nella ghiandola 

prostatica per ottenere campioni. L'ago potrebbe essere passato nella ghiandola prostatica 

attraverso il passaggio posteriore o attraverso il perineo (la pelle tra il passaggio posteriore e 

lo scroto). La biopsia viene solitamente eseguita in anestesia locale, occasionalmente in 

anestesia generale; questo sarà discusso con lei dallo specialista (medico / infermiere). Si 

può stare in ospedale fino a 4 ore se la biopsia viene eseguita in anestesia locale, o tutto il 

giorno / notte se eseguita in anestesia generale. 

 

Scansione TAC 

Una scansione TAC utilizza i raggi X per creare immagini dettagliate dell'interno del tuo 

corpo. Le verrà dato da bere prima della scansione di un colorante liquido e probabilmente 

avrete un'iniezione di un colorante durante la scansione. Si può rimanere nel reparto per un 

massimo di 2 ore. 

 

Scintigrafia Ossea 

Una scintigrafia ossea è un test di imaging. Utilizza in modo sicuro una quantità molto piccola 

di colorante radioattivo per aiutare a diagnosticare i problemi con le ossa. Le verrà chiesto di 

recarsi in ospedale in un momento specifico per avere il colorante radioattivo. Poi vi verrà 

datta un ora per avere la scansione, questo di solito un paio d'ore più tardi. Si prega di non 

portare nessuno che sia incinta o che abbia meno di 18 anni. 
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