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Nella popolazioNe maschile il tumore della prostata 
ha uN’iNcideNza secoNda solo alla Neoplasia del polmoNe. 
iN italia si registraNo oltre 40.000 Nuovi casi di carciNoma prostatico 
ogNi aNNo e i decessi soNo circa 7.500. 

Le cause che portano al 
tumore della prostata 
sono in gran parte sco-
nosciute ed attualmente 

non vi sono possibilità di prevenzio-
ne primaria, anche se alcuni studi 
hanno dimostrato la fattibilità di una 
chemioprevenzione mediante alcu-
ni farmaci. D’altro canto, anche se 
con le moderne terapie è possibile 
prolungare la sopravvivenza dei pa-
zienti con tumore prostatico in stadio 
avanzato, non esistono trattamenti 
che consentano di guarire tali stadi 
di malattia. Quindi, la possibilità più 
concreta di ridurre la mortalità per 
carcinoma prostatico è rappresen-
tata dalla diagnosi precoce ovvero 
dal riconoscimento della malattia in 

una fase in cui risulta ancora localiz-
zata alla ghiandola e per cui esistono 
trattamenti efficaci. La prevenzione 
secondaria di una malattia attraver-
so screening risulta vantaggiosa nel 
caso in cui vengano rispettati alcuni 
requisiti: la storia naturale della malat-
tia deve essere nota, devono esistere 
cure in grado di migliorare la progno-
si dei casi diagnosticati, le terapie 
devono possedere scarsi effetti col-
laterali, devono esistere metodiche 
diagnostiche rapide, poco costose, 
ben accette ai soggetti da esamina-
re e dotate di sufficiente sensibilità e 
specificità, la convenienza in termini 
di costo/beneficio deve essere dimo-
strata. Nel caso del carcinoma pro-
statico tali requisiti sono solamente 
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in parte soddisfatti; il punto cruciale 
risulta costituito dall’esistenza di 
forme di malattia che lasciate a sé 
non arrecano alcun danno alla per-
sona, sia in termini di morbidità che 
tanto meno di mortalità. L’efficacia 
di uno screening per una malattia 
tumorale deve essere valutato prin-
cipalmente in termini di riduzione 
della mortalità ma la determinazio-

ne del costo/beneficio deve pren-
dere in considerazione anche altri 
parametri, quali la qualità di vita, 
sia della totalità dei soggetti sotto-
posti alle indagini preventive che di 
quelli curati per la malattia ed infine 
il costo economico dello screening 
di per sé e dei trattamenti richiesti, 
con le relative complicanze. 

Il “doppio taglio” del PSA
L’unica metodica in grado di stabilire 
con certezza l’efficacia di uno scre-
ening è rappresentata da uno studio 
clinico randomizzato. Recentemente 
sono stati pubblicati i risultati di due 
studi clinici randomizzati, uno euro-
peo (European Randomized Study 
of Screening for Prostate Cancer) 
e uno statunitense (Prostate, Lung, 
Colon and Ovarian Trial). Lo studio 
europeo ha dimostrato una riduzio-
ne di mortalità di circa il 20%, men-
tre lo studio americano non ha dimo-
strato alcun beneficio nei soggetti 
sottoposti a screening. L’evidente 
contraddizione fra i risultati dei due 
studi e più apparente che reale e il 
messaggio finale è in realtà per certi 
versi simile. I diversi risultati ottenu-
ti sono in buona parte dipendenti 
dalle caratteristiche dei due studi 
che differiscono per numerosità di 
soggetti arruolati (162.243 nell’ER-
SPC e 76.693 nel PLCO), numero 
di soggetti che avevano già ricevuto 
una biopsia prostatica e uno o più 

dosaggi del PSA prima dell’entrata 
nello studio, valore limite del PSA 
impiegato, intervalli di tempo fra 
un test di screening e il succes-
sivo, numero di soggetti che, pur 
essendo destinati al “braccio del 
non-screening”, hanno comunque 
effettuato per loro volontà un do-
saggio del PSA. Entrambi gli studi 
hanno messo comunque in risalto 
alcuni importanti aspetti dello scre-
ening che non ricadono a favore dei 
soggetti arruolati. In prima istanza vi 

LA SfIDA PRINCIPALE  

è QuELLA DI DIffONDERE 

INfORmAzIONI CORRETTE E DI 

NON ALImENTARE L’ECCESSO 

DIAGNOSTICO E TERAPEuTICO, 

RICONOSCENDO ChE PER 

uNA DISCRETA PARTE DEI 

TumORI DIAGNOSTICATI CON 

LO SCREENING (CIRCOSCRITTI 

ALL’INTERNO DELLA GhIANDOLA 

E POCO AGGRESSIvI) LA 
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LA SORvEGLIANzA ATTIvA, 

INvECE DI INTERvENIRE 

ChIRuRGICAmENTE O CON  

LA RADIOTERAPIA
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è la scarsa specificità del PSA (76% 
di falsi positivi, ovvero in presenza 
di un PSA “patologico” in più di 2/3 
dei casi la biopsia non ha rilevato un 
tumore) a cui si aggiunge il rischio di 
“overdiagnosis” e “overtreatment” 
(eccesso diagnostico e terapeutico) 
ovvero l’identificazione e il tratta-
mento attivo di tumori scarsamente 
aggressivi tanto da non minacciare 
la vita del paziente anche se non 
trattati. Tale rischio può arrivare fino 
al 50%. Inoltre è stato stimato che 
per prevenire un decesso da carci-
noma prostatico sarebbe necessario 
sottoporre a screening 1.410 sog-
getti e sottoporre a trattamento 48 
pazienti. A ciò si aggiungano ovvie 
considerazioni riguardo agli aspetti 
economici di uno screening di massa 
e alle ripercussioni che i trattamenti 
del tumore (principalmente chirurgia 
e radioterapia) possono avere sulla 
qualità di vita dei pazienti, soprattut-
to su quelli che avevano un tumore 
biologicamente poco significativo.  
Lo screening per il cancro alla pro-
stata rimane quindi un argomento 
molto controverso. 

La difficoltà  
della comunicazione
Come possiamo aiutare i pazienti 
che chiedono informazioni circa il 
PSA e lo screening? 
Weltanschauung è una parola te-
desca composta di due parti, welt, 
“mondo”, e anschauung o “visione”, 
quindi, è generalmente tradotta in 
“visione del mondo”. Essa si applica 
a persone singole o a gruppi, popoli 
o società. Non esistendo una parola 
equivalente in lingue diverse dal te-
desco, la traduzione è relativamente 
difficile. 
Per una rappresentazione più com-
pleta, la Weltanschauung può esse-
re considerata anche come il senso 
dell’esistenza, che fornisce le basi 
per generare, sostenere e applicare 
le conoscenze. Le informazioni de-
rivanti dal medico vengono filtrate 
dalla Weltanschauung dei singoli 
pazienti. Alcuni uomini hanno bi-
sogno di essere rassicurati da un 
senso generico di minaccia da parte 
di una malattia di per sé. uomini e 
donne sono uguali rispetto a que-
sto. Nel cancro della mammella, sta 

nuovamente crescendo l’incidenza 
nella scelta della mastectomia no-
nostante le prove accumulate finora 
in favore della chirurgia conservativa 
della mammella. Il desiderio di sen-
tirsi al sicuro, al di là della letteratura 
medica, ha un ruolo centrale. 
Anche gli uomini, proprio come le 
donne, hanno bisogno di sentirsi al 
sicuro. Se un test può fare chiarezza 
circa lo stato di salute, anche con una 
certa mancanza di precisione, questo 
desta interesse in molte persone. 
La sfida principale è quella di diffon-
dere informazioni corrette e di non 
alimentare l’eccesso diagnostico e 
terapeutico, riconoscendo che per 
una discreta parte dei tumori dia-
gnosticati con lo screening (circo-
scritti all’interno della ghiandola e 
poco aggressivi) la prima opzione 
può essere la sorveglianza attiva, 
invece di intervenire chirurgicamen-
te o con la radioterapia. una strate-
gia che deve, in ogni caso, essere 
discussa approfonditamente con il 
diretto interessato, cioè il paziente, 
che la giudicherà secondo la sua 
Weltanschauung. 

È già stato sottolineato nell’articolo pubblicato sul “New England Journal of medi-
cine” che i risultati dello Studio ERSPC (European Randomized Study of Scree-

ning for Prostate Cancer) non sono al momento tali da suggerire di iniziare uno scre-
ening della popolazione per la diagnosi precoce del tumore della prostata. Tuttavia, 
visto che ai soggetti che lo desiderano viene data l’opportunità di sottoporsi al test 
del PSA, è consigliabile che costoro siano bene informati prima di prendere questa 
decisione. Per far questo, oltre ad affidarsi con fiducia al proprio urologo perché valuti 
se è il caso che ci si sottoponga al test del PSA, si dovrebbe anche poter accede-
re a informazioni su un sito Internet nazionale oppure a uno dei siti Internet su cui 
sono presenti “calcolatori del rischio” come, per esempio, quello dell’ERSPC: www.
prostatecancer-riskcalculator.com; quest’ultimo combina fra loro informazioni sullo 
screening per il tumore della prostata e il rischio individuale e può quindi essere di 

aiuto nel prendere la decisione. Al momento, utilizzando gli strumenti disponibili (principalmente il PSA) il rischio 
di diagnosticare un tumore non pericoloso per la vita del paziente è considerevolmente alto. Questi tumori ver-
ranno, per una grande maggioranza, trattati attivamente, e questo porterà, dopo la sovradiagnosi, a una notevole 
quota di sovratrattamenti (cioè un numero di trattamenti eccessivi).
Riassumendo: sebbene la diagnosi precoce possa ridurre la mortalità per tumore della prostata, gli effetti col-
laterali indesiderati, come la sovradiagnosi e il conseguente sovratrattamento, non consigliano di impostare, 
oggi come oggi, uno screening della popolazione. Sono comunque necessarie ulteriori ricerche per identificare 
un “algoritmo ottimale” di screening che possa mantenere la capacità di ridurre il rischio di mortalità cancro-
specifica, non portando a sovradiagnosi e con il miglior rapporto costo/beneficio. 

Bari 14-15 settembre 2009: da un importante 
seminario sul tumore della prostata, la sintesi 
dell’esperta olandese Monique Roobol
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