
Criteri di selezione per la diagnosi 
del carcinoma prostatico 
clinicamente significativo 

Pasquale La Rosa 

U.O.C. Urologia 

A.R.N.A.S. Garibaldi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3KhJbI78gCFYZpFAodQA8JKg&url=http://catania.blogsicilia.it/catania-ex-paziente-stalker-perseguita-infermiera-un-arresto/312270/&psig=AFQjCNGsJDq08YIow9lsLrOyzMmda3h14Q&ust=1446478953921631


Epidemiologia: incidenza 
Il carcinoma della prostata è il tumore maligno più frequente nel sesso 

Maschile: in Europa Nord Occidentale il 15% di tutti i tumori dell’uomo
                 (Ferlay 2011) 

 
• Il tasso di incidenza annuale è di 55 casi x 

100.000 ab  con un  aumento maggiore nella fascia 

di età tra i 40 ed i  69 anni  ed un crescente 

numero di tumori organo confinati  (70- 80%  vs  

20-30% in epoca pre-PSA). 

• Negli ultimi decenni (USA ed Europa)  

riduzione della mortalità nella  fascia di 

età  (40-69 aa) in cui maggiore è l’incidenza: 

effetto positivo di una diagnosi precoce e di un 

trattamento con intento curativo   
           (Quaglia A 2003) 
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“Malattia indolente”: minimal 
cancer (Epstein –Stamey) 

• </= 2 prelievi positivi 

• </= 50% di interessamento del frustolo 

• Gleason Pattern Score </= 3 + 3 

• PSA </= 4 ng/ml  

• PSAD </= 0.15 
Definizione “validata” 
solo per “randomised 
sistematic ultrasound 
guided biopsy”  Ivo G. Schoots et al 
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Malattia localizzata 
clinicamente significativa 

Category Features Biochemical 
progression at 5 yrs 
dall’intervento 

Low T1c-T2a (TNM) and PSA 
</= 10 ng/ml and GPS </= 
3 + 3 

< 25% 

Intermediate T2b (TNM) and/or PSA > 
10 e </= 20 ng/ml and/or 
GPS 7 

25-50% 

High T2c (TNM) and/or PSA > 20 
ng/ml and/or GPS >/= 8 

> 50% 

Jama 2008; 280: 967-974 



La diagnosi di  
CaP oggi…  
è ancora il “presente”  
o già  il “passato”? 
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Guidelines for screening and early detection  LE GR 

An individualized risk-adapted strategy for early detection might be offered to a 
well-informed man with a good PS and at least 10-15 yrs of life expectancy. 

3 B 

Early PSA testing should be offered to men at elevated risk for PCa. Risk groups are: 
• men over 50 yrs of age; 
• men over 45 yrs of age and a family history of  PCa; 
•  men with a PSA level of > 2 ng/mL at 60 yrs  of age. 

2b A 

The age at which early diagnosis of PCa should be stopped is influenced by life 
expectancy and performance status; men who have < 15-yr life-expectancy are 
unlikely to benefit based on findings from the PIVOT and the ERSPC trials.  

3 A 

Diagnostic evaluation Screening 

GR = grade of recommendation; ERSPC = European Randomised Study of Screening for 
Prostate Cancer; LE = level of evidence; PIVOT = Prostate Cancer Intervention Versus 
Observation Trial;  PS = performance status; PSA = prostate-specific antigen. 

•Una  diagnosi precoce di CaP o uno screening dovrebbe essere 
offerta agli uomini in buona salute con 10/15 aa di aspettativa di 
vita e al alto rischio 
•Uomini con meno di 15 aa di aspettativa di vita non beneficiano di 
programmi di screening o diagnosi precoce 

Linee-guida EAU 2015 
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Familiarità ed anamnesi 

Grado di Parentela  Rischio  
relativo 

Parenti di primo grado 2.5 

Fratelli 3.4 

Più familiari affetti 3.5 

Età minore di 60 del caso 4.3 

Caso e familiari con età minore di 65 anni 3.4 

Parenti di II grado 1.6 

Esiste forte evidenza che il rischio familiare di cancro 

della prostata sia strettamente correlato al diminuire 

dell’età del  paziente con Ca al momento della diagnosi, 

alla maggiore parentela ed all’aumentare di persone 

affette da cancro della prostata nella stessa famiglia 

L’ anamnesi deve 
sempre ricercare 
la familiarità 

Linee Guida AURO  2008 



Clinical diagnosis 

Prostate cancer is usually suspected on the basis of 

digital rectal examination and/or prostate-specific antigen levels 

Definitive diagnosis depends on histopathological verification of 

adenocarcinoma in prostate biopsy cores or unexpected 

discovery from specimens from TURP or prostatectomy for 

benign prostatic enlargement 

 

Linee-guida EAU 2015 
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Esplorazione Rettale 
La ER non va mai impiegata da sola 
per porre sospetto di CaP e dare 
indicazioni alla biopsia prostatica 

PSA >/= 4 + - - + + - + 

ER - + - + - + + 

Eco TR - - + - + + + 

Totale % 3.5 % 4.3% 0.0% 34.3% 16.8% 23.1% 68.3% 

PSA >/=10 + - - + + - + 

ER - + - + - + + 

Eco TR - - + - + + + 

Totale % 5.3% 4.2% 4.0% 50.0% 25.5% 18.8% 76.8% 

Combinazione ER-PSA-ECO TR  (livello di evidenza 4) 

La ER da sola ha una 
bassa accuratezza 
diagnostica per il 
Carcinoma Prostatico 

Quando i risultati della “triade” risultano tutti positivi la percentuale del sospetto diagnostico 
arriva al 68% con cut off del PSA >/= a 4 e al 76% con cut off del PSA >/= a 10 

Linee Guida AURO  2008 



PSA 
Il PSA libero ed il PSA 
complessato (PSA-ACT e 
cPSA) sono le uniche forme 
molecolari del marker per 
le quali esistono Kit 
commerciali di 
determinazione 

Per le rimanenti forme molecolari, 
la diffusione dei metodi di 
determinazione risulta assai limitata 
e ristretta all’ambito della ricerca  

Forme molecolari del PSA 

PSA libero 
•BPSA: associato alla IPB: è una forma tronca del PSA 
• I-PSA: (PSA intatto): rappresenta circa il 40-60% del PSA libero ma è 
una forma non attiva 

PSA complessato 
• PSA-ACT: coniugato con alfa 1-antichimotripsina 
• cPSA: coniugato sia ad alfa 1-antichimotripsina che alfa 1-inibitore 
delle proteasi 
• PSA-A2M: coniugato ad alfa 1-macroglobulina 
• PSA-API: coniugato ad alfa 1-inibitore delle proteasi 

Linee Guida AURO  2008 



Considerazioni sulle forme molecolari del  PSA 

In sintesi… *LE 

Il PSA F/T e il cPSA hanno una maggiore efficienza 
diagnostica del solo PSA totale nel range 2-10 ng/ml e 
possono ridurre  il numero di biopsie non necessarie 
mantenendo un alta detection rate  

3 

•LE3 (Livello di evidenza): prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con 
controlli concorrenti o storici o loro metanalisi 

European Urology 48 (2005) 386-399 



I livelli di PSA e l’età sono i principali fattori predittivi di rischio per CaP. In 
particolare la stima dell’Oddis Ratio mostra un incrementato rischio nei paziente più 
giovani con un PSA </= 4 ng/ml considerati in passato a basso rischio  

Anni PSA  (ng/ml) 

<2.5 2.6-4 4.1-10 >10 

40-49 1.00 *12.5 (1.1-344.8) 2.5 77729.66 

50-59 1.00 1.6 *6.2 (2.1-26.5) *10.4 (3.5-44.4) 

60-69 1.00 0.7 0.9 2.0 

70-75 1.00 1.8 1.1 2.4 

60-75 1.00 1.0 1.0 

*Significant Oddis Ratio (95% likelihood confidence interval for adjusted odds ratios)  

•Correlazione statisticamente 
significativa tra stadio clinico 
(T1c) e valori del PSA 
•Incidenza del 58% in pz con 
PSA tra 2.6-4 e del 55%  in pz 
con PSA tra 4.1-10 



Clinical Utility of the PCA3 Urine Assay in European Men Scheduled for Repeat 
Biopsy 

Eur Urol 2008 
•Efficace nel discriminare pazienti con/senza 
neoplasia 
•Efficace in biopsie ripetute 
•Associazione con neoplasie non significative (<0,5) 
•Scarse evidenze sul ruolo nella biopsia iniziale 
•Limitata associazione con aggressività della neoplasia 
•Costi  ed invasività per il paziente 

A 4 Kallicrein Panel Predicts High-grade Cancer on Biopsy: Indipendent 
Validation in a Community Cohort 

Eur Urol 2015 

Serum Isoform -2 proPSA Derivatives Significantly improve Prediction of PC at 
Initial Biopsy in a Total Range of 2-10 ng/ml: A multicentric Europian Study 

Eur Urol 2014 •Efficacia solo in ambiti clinici selezionati 
•Costo dell’esame ed assenza di franche       
evidenze di cost-effectiveness 

•Efficace nel determinare la presenza di 
neoplasia clinicamente significativa alla 
bopsia (Gleason > 7) 
•Efficace sia in bio iniziale che ripetuta 

…Altri marcatori 



• Plurimi marcatori sono oggi a nostra disposizione 
per fornire predizioni personalizzate nei seguenti 
ambiti: 

1. Stratificazione del rischio di avere un tumore prostatico (sia 
alla biopsia iniziale che ripetuta) 

2. Discriminazione tra neoplasie indolenti ed aggressive 

• La validità e l’utilità di questi tests non è ancora  
univocamente dimostrata  

• Necessità di ulteriori studi prospettici e 
comparativi dei differenti tests al fine di 
determinare i più efficaci nella pratica clinica 

…Altri marcatori: Considerazioni  
conclusive 



La biopsia prostatica 

E’ l’unico metodo per ottenere la 

conferma istologica di Carcinoma 

Prostatico! Ma … la biopsia random 

ecoguidata è ancora oggi un “gold 

standard” o solo un “test di 

riferimento”? Ivo G. Schoots: 
Eur Urol 68 (2015) 
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Prima biopsia con 12 core in uomini con 
PSA elevato: detection rate del 40-50% 
 
Jones BJU 2007- Lane J Urol 2008 



Quando eseguire una 
 biopsia prostatica… 

Biopsia prostatica GR 
Se PSAt > di 10 è forte l’indicazione  A 

SE PSA < di 10 considerare il rapporto libero/totale B 

Per valori tra 2 e 10 se ratio < 10% biopsia consigliata se 
familiarità oncologica 

B 

Il numero di biopsie raccomandato varia tra 10 e 14 B 

La re-biopsia deve essere eseguita con un numero di prelievi 
più elevato rispetto alla prima e deve considerare la zona di 
transizione 

B 

GR: grado di raccomandazione 

Linee Guida AURO  2008 

Linee-guida EAU 2015 
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Imaging nella diagnosi di carcinoma 
prostatico: quali obiettivi? 

• Identificazione del carcinoma e definizione della 
sede e del volume 

• Stadiazione locoregionale (estensione intra o 
extracapsulare) ed identificazione metastatica 
linfonodale e a distanza 

• Controllo della malattia (follow up) 

Linee Guida AURO  2008 



Ruolo e limiti dell’imaging 

Sintesi e raccomandazioni LE 
Eco TR: buona accuratezza diagnostica solo in lesioni > 1-
1.5 cm 

3 

TC: scarsa accuratezza diagnostica nel riconoscimento di una 
lesione e nella stadiazione 

3-4 

RM: scarsa accuratezza diagnostica per il riconoscimento di 
una lesione. Migliore accuratezza della TC nella definizione 
del T ma bassa accuratezza nella definizione del N 

3 

Scintigrafia ossea: a tutt’oggi la metodica con la maggiore 
accuratezza diagnostica disponibile per la definizione delle 
lesioni ossee 

Linee Guida AURO  2008 



La diagnosi di  
CaP oggi…  
è già il “presente”  
o ancora  il “futuro”? 
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Il Ruolo della RMN nella diagnostica 
del Cancro della prostata 

• Usata sin dagli anni 80 nella studio della 

 ghiandola prostatica 

• Stadiazione locoregionale in pazienti con biopsia 
positiva per cancro 

 

 • Le scoperte tecnologiche hanno condotto allo sviluppo 
della RMN multiparametrica che combina le immagini 
anatomiche T2W con valutazioni funzionali e fisiologiche 
(DWI, DCEI, spettroscopia) con lo scopo di migliorare 
la detection del CP clinicamente significativo e di 
ridurre inutili biopsie e trattamenti 

 



PI-RADS: origine 

Nel 2012 un panel di esperti della 

European Society of Urogenital 

Radiology (ESUR) pubblicava il 

“Prostate Imaging Reporting and 

Data System versione1” (PI-RADSv1) 
 

 

Alla fine del  2012 una commissione 

dell’American College of Radiology, l’ESUR, la 

AdMeTech Foundation,  decideva di migliorare 

il  PI-RADS e nel dicembre 2014 pubblicava 

online la nuova versione di PI-RADSv2 
 

 



E’ uno scoring  system a 5 

punti  che applicato alla 

RMN aumenta l’accuratezza 

diagnostica nel CaP 

Cos’e il PI-RADS 



PI-RADS ed RNM 

Incremento della detection rate per 
il CP con una sensibilità del 78%  
ed una specificità del 79% con 
l’utilizzo del PI-RADS in RNM 

14 studi inclusi nella review 



Lo standard attuale per la diagnosi del CP si basa sulla biopsia 

ecoguidata,test che è “cieco” per la localizzazione del tumore. 

Per incrementare l’accuratezza diagnostica un 

software basato sulla fusione  tra immagine in RNM 

(registrata) ed immagine  Ecografica (real time)  e 

stato proposto al fine di eseguire biopsie mirate sulle 

lesioni prostatiche sospette. 

“Fusion Targated Biopsy”  



“Fusion Targated  
Biopsy”  

 La RNM-Tbx rispetto ala TRUS-Bx presenta una sensibilità nella diagnosi di “CP 
significativi” del 91% VS il 76% ed del 44% vs 83% nella diagnosi di “CP non 
signficativi "  

16 studi inclusi nella review 



“Fusion Targated Biopsy” : nuovo Gold 
standard? 

Francesco Porpiglia SIU 2015 Riccione 



Conclusioni 

• Ancora oggi in molte realtà siciliane la 
diagnostica del CP si basa sul PSA, DRE e biopsia 
ecoguidata 

• La mpRNM–ultrasound fusion  targeted biopsy  
sembra essere superiore alla biopsia tradizionale 
ecoguidata in particolare nella diagnostica di 
tumori prostatici clinicamente significativi 

• Il rapporto costo-beneficio della metodica 
potrebbe ancora essere troppo alto al di fuori di 
centri di riferimento 
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…la tecnologia ed il progresso 

non possono arrestarsi ma c’è 

vero progresso solo quando i 

vantaggi di una nuova tecnologia 

diventano per tutti… 

 

Conclusioni 

Grazie per 
l’attenzione 

Henry Ford 


