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LA BIOPSIA PROSTATICA CONTINUA  

A RIMANERE AD OGGI IL MOMENTO 

DIAGNOSTICO PRINCIPALE ED 

INSOSTITUIBILE DELLA “NEOPLASIA 

PROSTATICA” ED E’ UNA DELLE 

METODICHE “CRUENTE” PIU’ 

FREQUENTEMENTE EFFETTUATE, 

CON POSSIBILI EFFETTI 

COLLATERALI ED UN ELEVATO 

IMPATTO ECONOMICO SUL SISTEMA 

SANITARIO 

Alessandro Bertaccini in Compendio Aggiornamento Linee Guida Biopsie Prostatiche 2013 ( Gruppo Italiano Biopsie Prostatiche) 
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La biopsia prostatica 

ecoguidata rappresenta 

l’indagine conclusiva dell’iter 

diagnostico e la sua 

importanza è dovuta non solo 

alla possibilità di ottenere una 

diagnosi istologica ma anche 

altre informazioni utili per 

indirizzare la strategia 

terapeutica. Essa fornisce 

informazioni anche sulla 

stadiazione locale della 

malattia 

Carcinoma della prostata - Linee guida organizzative per la Regione Piemonte 2009   
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Elevati valori  di PSA 

Sarikaya S. et al. Evaluation of the pathologic results of prostate biopsie in terms of age, Gleason score and PSA level: our experience anf review of the literature. 

Archivio Italiano di Urologia e Andrologia 2014; 86,4 

INDICAZIONI ALLA INIZIALE BIOPSIA PROSTATICA 

Anormale Esplorazione 

Digito-Rettale (DRE)  

e/o 

Ukimura o. et al. Contemporary Role of Systematic Prostate Biopsies: indications, Techniques, and Implications for patient care. European Urology 63 ( 2013) 214-230 

L’indicazione all’esecuzione di una biopsia prostatica va 

attentamente considerata quando la diagnosi porti ad un 

trattamento che migliori la quantità o la qualità della vita * 

* Linee guida biopsia prostatica – Conferenza di Consenso Bologna 2005 
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Gruppo Italiano Biopsie Prostatiche. Arch Ital Urol Androl. 2013; 85 

(Suppl 2). 
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LO SPECIALISTA UROLOGO 

TERRITORIALE NEL PIANIFICARE 

UNA BIOPSIA PROSTATICA A 

PAZIENTI CHE SI PRESENTANO AL 

PROPRIO AMBULATORIO DOVRA’ 

TENERE CONTO DELLE SEGUENTI 

CONSIDERAZIONI 
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Carcinoma della prostata - Linee guida organizzative per la Regione Piemonte 2009   

L’esplorazione  digito-rettale costituisce 

uno dei primi approcci al paziente ma, 

sebbene sia un esame indispensabile 

nella valutazione del paziente urologico, 

la sensibilità del test è comunque 

generalmente bassa 

DRE 

Una lesione sospetta rilevata all’esplorazione rettale 

rappresenta un’indicazione all’esecuzione di una biopsia 

prostatica, a prescindere dai valori di PSA rilevati, 

tenendo comunque presenti l’aspettativa di vita e la 

volontà del soggetto 
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Linee guida diagnostico-terapeutiche del carcinoma prostatico concordate in area vasta romagnola; Urologia vol. 72, S-2, 2005/1-12   

Tutti convengono che già esiste una 

sensibilizzazione della popolazione 

maschile a maggior rischio mediata dagli 

organi di informazione per cui un numero 

sempre crescente di pazienti giunge per 

consulenza allo Specialista Urologo con 

riscontro di PSA > 4 ng/ml, dopo aver 

eseguito l’esame su iniziativa personale o 

su richiesta del Medico di Medicina 

Generale 

PSA 
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PSA 

Ampia diffusione di attività 

non sistemiche di 

screening “opportunistico” 

Campagne per cittadini 

maschi sopra i 50 anni 

Misurazione del PSA in 

occasione di es. 

ematochimici eseguiti per 

altri scopi  

Reperti occasionali di PSA alterati, 

per il resto asintomatici 

Consulenza in 

strutture sanitarie 

( territoriali e 

specialistiche) 

Carcinoma della prostata - Linee guida organizzative per la Regione Piemonte 2009   
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PSA 

La sola rilevazione di elevati 

livelli di PSA totale non indica 

automaticamente la necessità 

di una biopsia prostatica per 

l’individuazione di un 

carcinoma 

Carcinoma della prostata - Linee guida organizzative per la Regione Piemonte 2009   

Alessandro Bertaccini in Compendio Aggiornamento Linee Guida Biopsie Prostatiche 2013 ( Gruppo Italiano Biopsie Prostatiche) 

I cut-off di PSA , età specifici, proposti al Congresso EAU nel 2007, basati su un 

campione di 96.586 test 

Per migliorare la performance 

del test PSA, sia in termini di 

sensibilità, sia in termini di 

specificità ( al fine di evitare 

biopsie non necessarie) sono 

state suggerite diverse 

metodiche 
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La presenza di infezioni urinarie 

dovrebbe essere esclusa prima di 

effettuare il dosaggio del PSA, 

soprattutto in soggetti con sintomi 

compatibili con un’infezione delle 

basse vie urinarie . Il dosaggio 

dovrebbe essere rinviato di almeno 

un mese dopo il trattamento di una 

infezione urinaria 
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PROSTATITE 

FLUOROCHINOLONI 

Antibiotici 
di prima scelta  

secondo  
le Linee guida EAU 

Eseguire subito biopsia prostatica? 

No, potrebbe essere una prostatite 

t-PSA < 4 ng/ml 

 

t-PSA ≥ 4 ng/ml 
 

IPB Ca PROSTATA 

 

 

Kobayashi M, et al. Urol Int. 2008; 80(2):186-92 

  

 



Pianificazione della biopsia prostatica: 

omogeneità dei criteri 

I potenziali svantaggi di un approccio con terapia antibiotica empirica includono le spese inutili, 

gli effetti collaterali, le possibili reazioni avverse e l’aumento delle resistenze batteriche. 

Questo studio conclude che l’uso empirico non sembra di essere di beneficio  clinico in 

assenza di prove di infezione cliniche e di laboratorio. 

Nei pazienti con aumento del PSA, gli antibiotici  sono appropriati se c’è qualche sospetto 

clinico o evidenza di infezione urinaria. 
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Gruppo Italiano Biopsie Prostatiche. Arch Ital Urol Androl. 2013; 

85 (Suppl 2). 
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Nella decisione circa l’opportunità di ripetere la 

biopsia in caso di persistenza di un sospetto clinico 

e/o biochimico è necessario tenere conto: 

• riduzione del rischio dovuto all’esito negativo 

della precedente biopsia 

• i valori osservati di PSA ( totale e derivati) 

• il risultato della DRE 

•il volume stimato della prostata 

•l’età 

•la speranza di vita del soggetto 

•le sue preferenze  

Carcinoma della prostata - Linee guida organizzative per la Regione Piemonte 2009   

REBIOPSIA E SATURATION BIOPSY 
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Carcinoma della prostata - Linee guida organizzative per la Regione Piemonte 2009   

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE 

 Ancora più che per 

altre neoplasie, per il 

tumore della prostata 

assume particolare 

importanza il 

coinvolgimento attivo 

del paziente nelle 

possibili scelte di 

ogni fase dell’iter 

diagnostico/terapeuti

co  



Pianificazione della biopsia prostatica: 

omogeneità dei criteri 
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COLLOQUIO CON IL PAZIENTE 

 Il paziente che si 

rivolge a strutture del 

SSN ( dal Medico di 

famiglia allo Specialista) 

deve poter trovare 

adeguate e coerenti 

informazioni che lo 

aiutino a prendere parte 

attiva nelle scelte che 

gli si presentano  
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Carcinoma della prostata - Linee guida organizzative per la Regione Piemonte 2009   

COLLOQUIO CON IL PAZIENTE 

In ogni caso, la decisione circa 

l’esecuzione di ulteriori 

approfondimenti deve essere 

discussa con il paziente, che dovrà 

avere ben compreso i rischi ed i 

benefici di tutte le successive fasi 

diagnostiche e terapeutiche 
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CRITICITA’ 

IN ATTO NESSUNA POSSIBILITA’ DI POTER 

PRENOTARE IL PAZIENTE PER LA BIOPSIA 

PROSTATICA IN MODO DIRETTO E/O 

ATTRAVERSO UN SISTEMA INFORMATIZZATO 

PROBABILE RICHIESTA AL PAZIENTE DI 

NUOVA VISITA UROLOGICA PRIMA DI 

SOTTOPORLO A BIOPSIA PROSTATICA  





Il carcinoma prostatico ha fatto 

registrare in Sicilia nel periodo 

2009-2011 un numero medio 

annuale di ricoveri pari a 1.879 



Questa patologia fa 

registrare in Sicilia nel 

periodo 2004-2012 un 

numero medio annuale di 

decessi pari a 714. 

Tasso grezzo di mortalità: 

valore più alto provincia di 

Messina ( 34,0) 

valore più basso provincia 

di Caltanissetta ( 26,6) 
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Il processo di riqualificazione del 

SSR passa inevitabilmente dalla 

valorizzazione dei servizi territoriali, 

in sinergia con la rimodulazione della 

rete ospedaliera: consolidare e 

migliorare i servizi territoriali e 

promuovere azioni volte 

all’integrazione ospedale-territorio 
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Per quanto riguarda il territorio, la legge di riforma in una logica di rete di 

servizi, prevede l’istituzione dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) 

collegati in modo capillare con i nodi della rete stessa  
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Nell’articolazione di  

questo nuovo disegno 

organizzativo, le ASP 

dovranno tenere in 

considerazione sia 

l’attività specialistica 

erogata a livello dei 

poliambulatori 

distrettuali, sia quella 

erogata nei presidi 

ospedalieri, che può 

intendersi come attività 

territoriale offerta in un 

setting ospedaliero 

L’attività ambulatoriale ospedaliera dovrà indirizzarsi prioritariamente 

verso un’offerta più specializzata in ragione delle potenzialità maggiori, 

in termini tecnologici. Questa differenziazione sarà la base per la 

realizzazione di percorsi assistenziali integrati territorio-ospedale   
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Il processo di integrazione, 

ovvero il raccordo ospedale-

territorio, si realizza mediante i 

Percorsi Assistenziali Integrati, 

attraverso il collegamento a 

rete di ambulatori specialistici, 

territoriali ed ospedalieri, della 

rete pubblica e privata 

accreditata, preposti 

all’erogazione di prestazioni di 

diversa complessità ed 

attraverso il posizionamento, a 

livello ospedaliero di un 

“Ufficio Territoriale”, 

funzionalmente collegato 

anche al servizio sociale 

aziendale, per la gestione 

delle “ dimissione protette” 
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DAY SERVICE AMBULATORIALE TERRITORIALE (DSAT) 

E’ FINALIZZATO ALLA GESTIONE DI CASI CLINICI LA CUI 

SOLUZIONE RICHIEDE L’EROGAZIONE DI INDAGINI 

CLINICHE E STRUMENTALI PLURIME E 

MULTIDISCIPLINARI ANCHE COMPLESSE, PREVISTE DA 

UNO SPECIFICO PERCORSO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO CENTRATO SUL PROBLEMA CLINICO 

DEL PAZIENTE E  

NON SULLA SINGOLA PRESTAZIONE 
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GESTIONE 

INTEGRATA 

DAY SERVICE 

AMBULATORIALE 

TERRITORIALE  

(casi più complessi) 

Necessario rifunzionalizzare strutture 

ambulatoriali che siano in grado di 

garantire: accesso facilitato, team di 

esperti e dedicati a tali attività, con alto 

livello di integrazione organizzativa ed 

operativa 

Lo strumento del DSAT, attivato in via preliminare nell’ambito 

ospedaliero, sarà rivolto nella fase iniziale di applicazione , alla cura 

del diabete mellito di tipo II e dello scompenso cardiaco. 

Successivamente sarà esteso alle patologie dell’apparato 

respiratorio, ai portatori di malattie croniche renali, pneumologiche e 

oncologiche e alla cura dei fattori di rischio della malattie cardio e 

cerebrovascolari 
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L'Assessorato Regionale della Salute, 

con il D.A. 1902/2014, ha definito 

obiettivi e organizzazione della Rete 

Oncologica  (Re.O.S.) per la presa in 

carico e la cura globale della persona 

malata, intendendo realizzare un 

approccio multidisciplinare alle 

patologie oncologiche con percorsi 

assistenziali omogenei che assicurino 

la piena continuità delle cure; tale rete 

adotta il modello  "Hub & Spoke" e 

individua l'elemento cardine nel 

Dipartimento Oncologico Provinciale 

(DIPO). 
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CODICE BIOPSIA STANDARD: 60.11 

CODICE BIOPSIA STANDARD + PRELIEVO PERIPROSTATICO: 60.15 

Day Service ( DRG medico) 

 

IPB: 151 euro 

 

CaP: 238 euro 

Ricovero ordinario ( degenza) ( 

DRG medico) 

 

IPB: 901 euro 

 

CaP: 1432 euro 

Day Service ( DRG medico) 

 

IPB: 1331 euro 

 

CaP: 1459 euro 

Ricovero ordinario ( degenza) ( 

DRG chirurgico) 

 

IPB: 1737 euro 

 

CaP: 4146 euro 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Interagire e collaborare attivamente con i 

Colleghi Urologi Ospedalieri, al fine di 

favorire un più celere percorso diagnostico al 

paziente, concordando le strategie 

terapeutiche 

(filo diretto con il Collega Ospedaliero e 

scambio di informazioni) 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Più incisiva e capillare 

informazione del territorio da parte di 

Centri Urologici Ospedalieri di 

riferimento circa le nuove metodiche 

diagnostiche e terapeutiche praticate 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Concordare le linee guida nell’ambito 

regionale o provinciale al fine di uniformare i 

comportamenti nella gestione diagnostico-

terapeutica 

(Consensus fra Colleghi Urologi Ospadalieri, 

Ambulatoriali, Radioterapisti, Oncologi, ecc) 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 AVVIARE PROGRAMMI DI 

COLLABORAZIONE TRA I DIVERSI 

CENTRI UROLOGICI E GLI 

SPECIALISTI UROLOGI 

AMBULATORIALI E TRA SPECIALISTA 

UROLOGO E MMG OPERANTE NEL 

TERRITORIO 
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Il segreto per andare 

avanti è iniziare 
Sally Berger 
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GRAZIE 


