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La Prostata di Bianco Dr. Angelo

I banchi di legno, scuri, ri-
prendevano il grigio degli 
in!ssi delle porte e delle !-
nestre. Il piano, su cui pog-
giavano libri e quaderni, era 
leggermente inclinato. Sul 
bordo superiore, piatto, an-
cora resisteva un foro, ormai 
diafano, per il calamaio in 
cui intingere il pennino del-
la piuma d’oca. La classe, ri-
gorosamente di soli maschi, 
era ben separata dalla sezio-
ne femminile,che si trovava 
nell’altra ala dell’edi!cio. Era-
vamo circa trenta ragazzi. Io 
uno fra loro. Anche lui, pic-
colo, biondo, perennemen-
te stanco, sempre l’ultimo 
ad entrare in classe, era con 

noi. Generalmente arrivava a 
lezione iniziata. A nulla ser-
vivano i rimproveri e le note 
sul registro che i professori 
gli facevano. Il suo banco era 
tra gli ultimi, della !la più a 
destra, la terza, guardando 
verso la cattedra. Per fortu-
na, perché spesso appoggia-
va la testa sul banco e si ap-
pisolava. La cosa incuriosiva 
un po’ tutti noi compagni 
di classe. Non riuscivamo a 
capire cosa gli succedesse. 
Se gli chiedevi spiegazioni 
rispondeva che non c’erano 
problemi. Bene o male l’anno 
scolastico tra lezioni, inter-
rogazioni e compiti in classe, 
andava avanti.

Era una bella giornata. Ini-
ziavamo a lasciarci l’inverno 
alle spalle. Fuori dalla scuo-
la, !nite le lezioni, un signo-
re alto, robusto, dagli incolti 
capelli biondi, leggermente 
stempiato, era fermo im-
mobile ad aspettare. Il mio 
compagno, quando lo vide, 
gli corse incontro a braccia 
aperte gridando “Ciao non-
no mandarino”.
Nonno mandarino? pensai. 
Ma che nonno era?
Il giorno dopo giunsi in clas-
se di buon’ora, per primo. 
Sedetti al mio posto e non 
distolsi lo sguardo dalla por-
ta d’ingresso !no a quando 
non lo vidi entrare. Lo tenni 
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d’occhio !no al termine delle 
lezioni. Uscendo dall’istitu-
to lo avvicinai e mettendo-
gli una mano sulle spalle gli 
chiesi con tono perentorio 
“ma veramente tuo nonno 
si chiama “Mandarino”?. Mi 
guardò per qualche secondo 
smarrito. Scoppiò in una fra-
gorosa risata e mi spiegò l’ar-
cano. Era dall’inizio dell’esta-
te scorsa che suo nonno, che 
viveva a casa dei suoi genito-
ri, aveva iniziato a so"rire di 
un disturbo particolare. Tut-
te le notti si alzava almeno 
due, tre volte per fare la pipì. 
Il mio amico si svegliava e 
non riusciva più a riposare 
bene. Poi, durante le lezioni, 
gli veniva sonno. 
In seguito il nonno era anda-
to in ospedale. Il mio compa-
gno un giorno aveva sentito 
suo papà dire alla mamma 
che il nonno aveva un qual-
cosa che abbiamo noi maschi 
sotto la vescica, che invece di 
essere grande come un’albi-
cocca era diventato grande 
come un mandarino e creava 
problemi al nonno. Da allo-
ra lo aveva soprannominato 
“nonno Mandarino”. Ora che 
il nonno era “stato” guarito 
poteva !nalmente dormire 
con lui serenamente. Lo vidi 
allontanarsi con la cartella a 
tracolla verso casa.

L’esperienza professionale 
mi ha consentito di veri!ca-
re che cominciare !n dalla 
pubertà a osservare alcune 
regole aiuta a mantenere la 

prostata in salute.
In merito, “comprendere 
che la qualità di vita è molto 
importante per un paziente, 
può aiutare nell’individuare 
il corretto regime di prescri-
zione terapeutica», ha com-
mentato il professor Claude 
Schulman, dell’Università di 
Bruxelles.
La stessa alimentazione è 
fondamentale e può avere 
un ruolo preventivo nello 
sviluppo dell’in!ammazio-
ne prostatica e quindi indi-
rettamente può in#uenzare 
lo sviluppo di carcinoma ed 
iperplasia.
Tra la lista di alimenti consi-
gliati:
Pomodoro:è notevole l’ap-
porto di questo ortaggio per 
ridurre i rischi di malattie 
prostatiche. Vari studi con-
cludono che gli uomini che 
mangiano più pomodori o 
prodotti a base di pomodoro, 
preferibilmente cotto, hanno 
minori probabilità di svilup-

pare il tumore alla prostata.
Broccolo: l’American Cancer 
Society evidenzia la qualità 
antitumorale delle verdure 
crocifere. Si pensa sia attri-
buibile al !tochimico sulfo-
rafano, un composto orga-
nico del gruppo degli iso-
tiocianati appartenente alla 
famiglia dei composti solfo-
rati,  che colpisce in maniera 
selettiva le cellule tumorali, 
uccidendole. 

Tè verde: studiosi cinesi han-
no constatato una diminu-
zione del rischio di cancro 
alla prostata tra gli uomini 
che hanno consumato più 
di cinque tazze di tè verde al 
giorno. Probabile che ciò sia 
dovuto alle componenti pre-
senti nel tè verde, come la ca-
techina e l’epicatechina.

Legumi: contengono com-
posti vegetali biologicamen-
te attivi noti come !toestro-
geni, capaci di sopprimere la 
crescita tumorale nelle cellu-
le della prostata.
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Succo di melograno: diversi 
scienziati reputano che l’an-
tiossidante acido ellagico 
trovato nel melograno possa 
distruggere le cellule tumo-
rali della prostata, ostacolan-
done la crescita.

Bacche: fragole, more e lam-
poni sono ricchi di vitamina 
C e antiossidanti atti a preve-
nire i danni prodotti dai ra-
dicali liberi.
Pesce: ricco di omega-3 ad 
e"etto antin!ammatorio, 
può contribuire a ra"orzare 
la salute della prostata.
Noci: fonti eccellenti di acidi 
grassi essenziali, di selenio e 
zinco ad e"etto preventivo 
verso le patologie prostati-
che. 
E’ dimostrato che lo zinco ri-
duce le dimensioni della pro-
stata e i sintomi nella mag-
gior parte dei pazienti. Forti 
dosi di zinco sono presenti 
anche nella zucca.

Curcuma: Il pigmento in 
essa presente, la curcumina, 
avrebbe funzione protettiva 

contro il cancro alla prostata.  

Ulteriore difesa viene egre-
giamente svolta dalla dieta 
mediterranea e nello speci-
!co sia dall’olio extravergine 
d’oliva, sia dagli ortaggi gialli 
e verdi ma anche rossi, ricchi 
di polifenoli (antiossidanti).

E’ utile impostare una dieta 
che preveda un giusto rap-
porto fra Omega-3 e Ome-
ga-6, la riduzione degli zuc-
cheri, dei grassi totali, degli 
acidi grassi saturi. 

Bere molta acqua, meglio 
se oligominerale. L’intento è 
“lavare” la prostata ed evita-
re il ristagno delle sostanze 
irritanti contenute nell’urina 
che, provocando irritazione, 
generano i tipici disturbi uri-
nari.

Vino: a chi lo gradisce, un 
paio di bicchieri al giorno 
sono consigliabili, grazie 
all’antiossidante resveratrolo. 
Astenersi invece dalle bevute 
smodate, che provocano irri-
tazione prostatica. Da evitare 

anche le bibite in lattina.

ATTIVITÀ FISICA
A livello amatoriale tutti gli 
sport aumentano bene!-
camente l’irrorazione san-
guigna di questa zona. Un 
discorso a parte meritano 
l’equitazione e la bicicletta, 
che, sollecitando il perineo, 
agiscono direttamente sulla 
prostata. E se la sollecitazio-
ne è troppo energica, creano 
in!ammazioni.
Praticare il sesso fa bene. L’a-
stinenza fa male.

La prostata è fatta per pro-
durre il liquido seminale e 
rilasciarlo. Ma se ciò non av-
viene, la ghiandola si intasa, 
si gon!a. E in queste condi-
zioni è più facilmente sog-
getta a ipertro!a.
Dr. Angelo Bianco, specialista in ne-
frologia e specialista in scienza dell’a-
limentazione, termalista, direttore 
sanitario del President Terme ad 
Abano Terme. Consulente dietologo 
presso il policlinico di Abano Terme.

Ha collaborato il dottor Felice Milito.
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