
Sono tangibili i progressi scientifi ci fi naliz-
zati alla diagnosi e alla cura di patologie an-
che molto gravi, come il cancro della prosta-
ta, il tumore più frequente nell’uomo dopo i 
60 anni. I dottori Giuseppe Montagna, Ste-
fano Signore e Giampaolo Delicato spiega-
no in cosa consiste la biopsia fusion, o biofu-
sion, metodica diagnostica all’avanguardia. 

IL PARERE DELL’ESPERTO
Come ha spiegato il dott. Delicato, nono-
stante la disponibilità di esami diagnostici 
sempre più accurati il responso fi nale sulla 
presenza o meno di un carcinoma prostati-
co è sempre affi dato alla biopsia prostatica: 
essa rappresenta l’anello fi nale del percorso 
clinico-strumentale che dalla semplice visi-
ta conduce alla diagnosi di certezza. La biop-
sia prostatica ecoguidata, nata alla fi ne degli 
anni ’80 come superamento del citoaspira-
to ottenuto per puntura digitoguidata di un 
nodulo palpabile all’esplorazione rettale, è 
rimasta sino ad oggi concettualmente e so-
stanzialmente invariata da allora. La meto-
dica tradizionale ha però dei limiti: è doloro-
sa, i prelievi possono mancare il cancro, so-
prattutto se in fase iniziale, e quanto mag-
giore è il numero dei prelievi effettuati tan-
to maggiore è il rischio di complicanze an-
che gravi ad essi collegate. Secondo il dott. 
Montagna la Risonanza Magnetica Multipa-
rametrica rappresenta oggi l’accertamento 
più evoluto nella identifi cazione di aree a ri-
schio cancro clinicamente signifi cativo nel-
la ghiandola prostatica, e di quelle a più ele-

vata malignità con un potere predittivo in-
torno al 90%.
La bioingegneria ha messo a punto una nuo-
va linea di ecografi  detti “Fusion”, che sfrut-
tano al meglio le informazioni fornite dalla 
RM Multiparametrica: dall’acquisizione del-
le immagini, alla loro fusione in 3d con quel-
le ecografi che, all’individuazione delle lesio-
ni più signifi cative rendendo possibile una 
“biopsia a bersaglio”. 

I VANTAGGI
I vantaggi della biopsia fusion sono eviden-
ti: prima di tutto è una metodica eseguibi-
le ambulatorialmente con una minima ane-
stesia locale; in secondo luogo ha una ridot-
ta invasività visto che sono necessari me-
no prelievi; e infi ne possiede una precisione 
elevatissima. Nello Studio Medico Speciali-

stico Castelfi dardo, che si trova a Roma, in 
via Castelfi dardo 34, sono rusciti a disporre 
fi nalmente anche di questa metodica: pos-
sono quindi considerare completa la valu-
tazione delle patologie prostatiche, e il pa-
ziente può essere seguito dalla diagnosi sino 
alla terapia attraverso un percorso moder-
no e scientifi camente consolidato dalle più 
innovative tecnologie.
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Contatti

 Studio Urologico

Lo Studio Urologico Associato Castelfi dar-
do, dei Dott.ri Giuseppe Montagna, Stefa-
no Signore, Giampaolo Delicato, Francesco 
Corvese e Giulio Baffi co, è attivo da oltre 
25 anni. Nato nel 2004, attualmente ope-
ra su una superfi cie di circa 400 mq. com-
pletamente ristrutturata nel rispetto di tut-
te le normative sanitarie e dotato delle più 
moderne strumentazioni medicali e di la-
boratorio. Insieme al Laboratorio Anali-
si Cliniche Castelfi dardo e agli Studi Medi-
ci Specialistici S.M.S. Castelfi dardo si con-
fi gura di fatto come unico Centro Medi-
co posto al centro di Roma, tra Piazza Indi-
pendenza e via XX Settembre. Raggiungibi-
le con la Metro A e B, numerose linee ATAC 
e a 10 minuti a piedi dalla Stazione Termi-
ni. Svolge la sua attività dal lunedì al vener-
dì dalle 7,30 alle 19,30, il sabato dalle 7,30 
alle 12,00. Tutte le prestazioni sono effet-
tuate da personale medico qualifi cato, di 
estrazione ospedaliera ed universitaria. Le 
strumentazioni utilizzate sono di ultima ge-
nerazione. Il Laboratorio Analisi Castelfi -
dardo è accreditato con il Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) dal 1976. Lo Studio Urolo-
gico Associato Castelfi dardo opera in con-
venzione diretta o indiretta con le più im-
portanti Compagnie Assicurative Private 
(Generali, PreviGen, PreviMedical, Win Sa-
lute, Unica, Fasdac, Caspie, UniSalute, Sa-
nimpresa, Capaiap, Casagit, NewMed, As-
sirete, Fasi, Blu Assistance, Filo diretto, Cli-
niService, dal 2004 ha una convenzione in-
diretta con il Ministero dell’Economia e Fi-
nanze e ANAS). 
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