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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Cenni epidemiologici  sul  Carcinoma  prostatico e sul   
Carcinoma  vescicale. 

 

Il carcinoma della prostata è una malattia ad elevata incidenza con rilevanti 

implicazioni sia dal punto di vista sociale che economico. Secondo le stime 

dell' International Agency for Research on Cancer (IARC) nell'anno 2008, il 

carcinoma prostatico, escludendo i tumori cutanei non melanomi, è nel 

sesso maschile la seconda più comune neoplasia nel mondo (al primo posto 

è il carcinoma polmonare), con una incidenza stimata di circa 900.000 nuovi 

casi l'anno.  Esistono ampie differenze nel mondo nei tassi di incidenza del 

carcinoma della prostata: in Europa è la più frequente neoplasia con circa 

371.000 nuovi casi per anno (22% del totale delle nuove neoplasie 

diagnosticate)
(1)

 e negli ultimi decenni i tassi di incidenza sono ulteriormente 

aumentati nei Paesi nordici (Danimarca, Islanda, Norvegia e Svezia)
(2)

 ;   

Alta è l’incidenza  in America del Nord con circa 214.000 nuovi casi (un 

quarto di tutte le neoplasie) ed anche in Australia e Nuova Zelanda (circa 

21.000 nuovi casi l’anno, rappresentando  il 30% del totale delle neoplasie di 

nuova diagnosi). 

 Al contrario, i più bassi tassi di incidenza si registrano nei Paesi in via di 

sviluppo, ovvero in Asia sud-centrale(Thailandia, India, Filippine), in Nord 

Africa ed in Asia orientale (Repubblica di Korea, Cina), con l'unica eccezione 

rappresentata dalle isole caraibiche (Cuba e Trinidad & Tobago), dove il 

tumore della prostata colpisce circa 16.000 uomini l'anno e rappresenta il 
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37% delle neoplasie di nuova diagnosi.
(3)

(Fig. 1) 

In Italia i più recenti dati AIRTUM(Associazione Italiana Registro Tumori) 

indicano che il cancro della prostata è il più frequente tumore maligno tra gli 

uomini. Si stima che 12.000 nuovi casi di cancro alla  prostata siano 

diagnosticati ogni anno in Italia.In termini di incidenza percentuale nel 

periodo 2003-2005 i principali tumori nel sesso maschile sono stati:cancro 

della prostata(19%),tumori non melomatosi della cute(16%), cancro del 

polmone (13%), carcinoma colon-retto(12%) e tumore della vescica (6%).Dal 

2003 il trend di incidenza si è moderatamente attenuato. Come per altre 

neoplasie è rilevabile un gradiente Nord-Sud tra le diverse regioni italiane:  

Si hanno 109,5 /100.000 casi l’anno tra i residenti del Nord-Italia, le regioni 

del Centro registrano 85,3/100.000 (-22%) e quelle del Sud addirittura un 

61,4/100.000 (-44%).
(4) 
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  Fig. 1 - Tassi stimati per 100.000 di  incidenza e  mortalità nel mondo del carcinoma  
della prostata 

 
 

La prevalenza di tumore della prostata nel 2006 nella popolazione maschile 

generale è dello 0,9% (con un tasso grezzo di 896 casi ogni 100.000 

maschi). E’ una patologia dell’età avanzata, con una prevalenza dell’1,5% 

(1.500 casi/100.000) nella popolazione maschile di età compresa tra 60 e 74 

anni e del 6,7% (6.700 casi ogni 100.000) nella popolazione di età maggiore 

a 74 anni.
(5)

   

Tali stime di prevalenza sono destinate ad aumentare in futuro in relazione 

all’incremento dell’età anagrafica, con la classe 60-74 anni in crescita dal 

15,2% del 2006
(6)

 al 16,0% previsto per il 2012 
(7)

 e la classe ≥75 anni in 

crescita dal 7,0% del 2006 
(6)

 al 8,2% previsto per il 2012 
(7)

(tab.1) 
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L’età mediana alla diagnosi è di 68 anni e circa il 90% delle nuove diagnosi 

avviene dopo il 55° anno di età 
(8)

.  

 

 
 

Periodo  
Riferimento  

 

 

                             PREVALENZA 
 

 
Popolazione    
maschile totale 

 
   Casi prevalenti  
           stimati 

   
          Prevalenza % 
 

      
       1 gennaio 2002 

             
            27.766.223  
 

            
             192.224 

                   
                  0,69 

         
       1 gennaio 2006 

             
            28.526.888  

             
             207.645 

                   
                  0,73 

        
       1 gennaio 2010 

              
            29.287.403 

             
            232.713 

                   
                   0,79 

 

  Tab.1:Prevalenza del cancro della prostata nella popolazione maschile in tre quadrienni successivi. 

La mortalità per il tumore prostatico è generalmente in riduzione. Negli USA 

il tasso standardizzato di mortalità è in diminuzione dal 1994 (APC -4.1%) 

sebbene dal 2005 con una pendenza inferiore  

(-2.6%). In Europa una riduzione della mortalità si osserva in diversi paesi 

occidentali,incluse  Francia, Germania e  Regno Unito. In Italia la mortalità è 

diminuita in modo regolare (APC -1.7 negli ultimi anni). 

 La riduzione della mortalità malgrado l’incremento dell’incidenza appare 

attribuibile alla campagna di screening condotta nei Paesi Occidentali negli 

ultimi anni o comunque all’importanza  del PSA nella diagnosi del carcinoma 
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prostata.(Tab. 2) 

 
 

  

Anni di 
riferimento 

Mortalità 

n. Totale casi Tasso grezzo Tasso standard 

1978-1982 449 10.2 40.1 

1944-1988 739 37.4 42.7 

2004-2008 723 34.4 32.3 

       Tab. 2:  Tassi mortalità per ca prostatico popolazione italiana. Censimento 2001 

 

   

 

Il carcinoma vescicale è la più comune neoplasia maligna delle vie escretrici 

urinarie. Nel mondo, occupa il nono posto tra le patologie neoplastiche più 

frequenti in entrambi i sessi. Il tasso di incidenza mondiale standardizzato per età 

(ASR) è di 10.1/100,000 per il sesso maschile e di 2.5/100,000 per quello 

femminile .(9) 

L'incidenza presenta variazioni significative nelle diverse aree geografiche (Fig.2), 

con i tassi più elevati (ASR♂=19.5; ASR♀=4.2) che si registrano nei Paesi più 

sviluppati, e quelli meno elevati (ASR♂=5.3; ASR♀=1.6) nei Paesi in via di 

sviluppo come Asia ed Africa .(10) 
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Figura 2 : tasso di incidenza standardizzato per età del carcinoma vescicale negli uomini  

 

 

In Europa i tassi di incidenza maggiori sono riportati nelle regioni  occidentali 

(ASR♂=23.6; ASR♀=5.4) e meridionali (ASR♂=27.1; ASR♀=4.1), seguite da 

quelle settentrionali (ASR♂=16.9; ASR♀=4.9); l'Europa dell'Est presenta infine le 

percentuali di incidenza più basse (ASR♂=14.7; ASR♀=2.2) . 

In Italia si stima che l'incidenza annuale sia di 14,000 nuovi casi negli uomini e 

3,000 nelle donne(11), posizionandosi al quarto posto tra le neoplasie maligne più 

frequenti nel sesso maschile (Fig. 3).                                                                                                                                                    
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                                Figura 3: neoplasie più frequenti in Italia negli uomini 
(12)

 

 

Sebbene possa insorgere a qualsiasi età, è più frequente dopo la quinta decade 

di vita con un'età media al momento della diagnosi di circa 65 anni negli uomini 

e di poco superiore nelle donne. Nei soggetti di età inferiore ai 40 anni ha 

un'incidenza dello 0.4-2%. Il carcinoma vescicale è più frequente nel sesso 

maschile, con un rapporto uomo:donna di 3-4:1, probabilmente in 

relazione alla maggiore esposizione dell'uomo a fattori di rischio come il 

fumo di sigaretta e quelli occupazionali.(13)
La mortalità mondiale si attesta 

sui 4/100,000 per gli uomini e 1.1/100,000 per le donne .(14)
 In Europa è stato 

registrato un sostanziale decremento della mortalità nell'ultima decade di 
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circa il 16% negli uomini e 12% nelle donne, da potersi principalmente 

attribuire al ridotto consumo di tabacco; fanno eccezione Polonia e 

Romania, in cui il tasso di mortalità è ancora in crescita (15) (Fig.4). 

 

 

 

                  Fig. 4: Età  di incidenza e tassi di mortalità per tumore vescicale per 100.000 
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    1.2 Ruolo del PSA  nella diagnosi del carcinoma prostatico. 

 

L’Antigene Prostatico Specifico(PSA), è una serino-proteasi callicreina-simile 

prodotta   dalle cellule epiteliali della prostata, codificata dal gene KLK3 sito sul 

cromosoma 19q13.41.(fig.5). 

 

                                    

                                Fig. 5: struttura cristallina del PSA umano 

Il PSA fa parte del proteoma del liquido seminale,  la sua funzione è quella di 

liquefare il  coagulo seminale che tiene aggregati gli spermatozoi idrolizzando la 

massa macro-proteica che funge da collante formata da fibronectina e 

semenogelline secreta dalla vescicole seminali , mantenendo fluido lo sperma e 

favorendo i questo modo la motilità degli spermatozoi. (16) Nella cellule prostatiche 

è presente nella forma inattiva di Pro-PSA e viene trasformata in attiva  attraverso 

l'azione della callicreina prostatica KLK2. Questo enzima è normalmente inattivato 

dalle elevate  concentrazione dello ione zinco ( le concentrazioni di ioni di zinco 

sono dieci volte superiori nella prostata e nell'eiaculato   rispetto ad altri distretti 

corporei). Il ph del liquido seminale è normalmente alcalino potenziando l'azione 
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dello zinco. In vagina per l’ambiente acido secondario alla  presenza di acido 

lattico prodotto dai lattobacilli vaginali , il pH  del liquido seminale si riduce e limita  

l'azione inibente dello zinco sulla KLK2 che può attivare il PRO-PSA in PSA .
(17) 

In condizioni fisiologiche  piccolissime quantità di PSA passono nel plasma con 

una concentrazione che non supera i 0,4 ng/ml nel siero. 

I livelli plasmatici  di PSA plasmatico si elevano in corso di tutte  quelle condizioni 

che alterano la barriera epitelio stromale favorendone l’immissione nel torrente 

ematico. Il PSA è il marker più utilizzato  nello screening ,nella diagnosi e nel 

follow up del carcinoma della  prostata.(18) 

Il grande limite del PSA è che si tratta di un  marker organo-specifico e non 

cancro-specifico, in quanto elevati livelli sierici possono essere riscontrati in corso  

di altre patologie prostatiche come: Iperplasia Prostatica Benigna (IPB), prostatite 

acute e croniche. 
(19)

 E' stato introdotto nella pratica clinica in molti dei Paesi ad 

alto reddito(USA, Canada, Australia ed Italia) tra la metà degli anni '80 ed i primi 

anni '90. In tali  Stati si è registrato nei primi 10 anni un marcato aumento di 

incidenza di adenocarcinoma prostatico in quanto la sua adozione ha aumentato 

la diagnosi di carcinoma prostatico dell' 81% rispetto alla sola esplorazione digito-

ano-rettale.(20)
  

Negli ultimi 10 anni  negli stessi Paesi i trends di incidenza del carcinoma 

prostatico si sono relativamente stabilizzati.(21) 

Facendo riferimento ai i dati ricavati dal database dei tassi di mortalità della World 
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Health Organization (WHO)(22),nei Paesi in via di sviluppo si riscontra il più alto 

numero di decessi per carcinoma prostatico: i maggiori incrementi di 

mortalità negli ultimi dieci anni si sono verificati in Korea (7,8% per anno), 

Moldavia (6,5% per anno) e Trinidad & Tobago, quest’ultima avente i più alti 

tassi di mortalità a livello mondiale 9,5% per anno, circa 25 volte superiore 

del tasso più basso riscontrato in Uzbekistan.(23)
 

Il contrario si verifica nei Paesi più industrializzati (inclusi Nord America, 

Oceania e l'Europa occidentale e del nord), dove i tassi di mortalità si sono 

progressivamente ridotti,per molteplici ragioni principalmente il migliore 

trattamento terapeutico e la diagnosi più precoce della malattia
(24)

.(Fig.6)          

 
 
Fig. 6 :Variazioni della  mortalità per carcinoma prostatico: tasso età-standardizzato per 

100.000. 
 

 
L’impatto dell’impiego del PSA è risultato più evidente sui tassi d'incidenza che 
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non sulla mortalità ed il ruolo dello screening nella riduzione della mortalità per 

tumore della prostata continua pertanto ad essere oggetto di dibattito: Sono 

stati condotti a tal proposito due importanti studi ,uno americano ,il Prostate-

Lung-Colorectal-Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial, che nel 2009, ha 

concluso che la mortalità per carcinoma della prostata non è influenzata dallo 

screening con PSA.
(25) 

Lo studio europeo European Randomized Study of Screening for Prostate 

Cancer (ERSPC),invece  in contrasto con il precedente , ha evidenziato una 

riduzione del tasso di mortalità del 20% ma ha anche aumentato il rischio di 

overdiagnosi ovvero l’identificazione  e la terapia di tumori a basso rischio di 

progressione privi di impatto sulla sopravvivenza . (26) 

Verosimilmente  le differenze nell’impostazione  dei due studi ha contribuito a 

determinare i risultati contrastanti.
(27)

Anche in Italia, a conferma dell’incerto ruolo  

della diagnosi precoce  non sono state  osservate sostanziali variazioni di mortalità 

con i livelli che si mantengono sui 17-18 casi ogni 100.000 abitanti/anno.(28)In 

conclusione ,il rapporto rischio-beneficio dell'uso del PSA quale mezzo di 

screening rimane ancora incerto.
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2.TERAPIA  DEL  CARCINOMA  VESCICALE NON-      
MUSCOLO  INVASIVO(NMI) 

 
 
La  terapia  del  carcinoma  vescicale  NMI  si  avvale  della  resezione 

transuretrale(TUR) per via endoscopica,seguita da istillazioni endovescicali  

di  farmaci  chemioterapici  o  immunoterapici,  a  scopo prevalentemente 

“adiuvante”.Unica eccezione può essere rappresentata dagli uroteliomi 

vescicali NMI ad alto rischio, il cui trattamento ancora controverso può 

considerare l'ipotesi di una cistectomia radicale precoce, in virtù dell'alto tasso 

di progressione di tali neoplasie, in alternativa alla immunoterapia 

endovescicale con BCG. La chemioterapia endovescicale non trova invece 

indicazione in questa categoria di tumori. 

 

2.1 Resezione transuretrale (TUR) 

La  resezione  transuretrale  (TUR)  è  il  trattamento  d’elezione  per  gli 

uroteliomi NMI sia dal punto di vista terapeutico che diagnostico , poiché da 

un lato ne permette l’asportazione completa e dall’altro il prelievo di un 

campione di tessuto valido per l’esame istologico. 

La TUR è un trattamento efficace per le lesioni tumorali di categoria Ta- T1  

quando  le  dimensioni,  la  sede  e  il  numero  lo  consentano. E’ 

preferibile che la resezione avvenga per strati, a partire  dalla porzione 
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esofitica  sino  alla  base  d’impianto,  includendo  la  tonaca  muscolare 

sottostante(tonaca muscolaris propria),affinchè il patologo possa accertare il 

grado d’infiltrazione parietale  e  determinare  la  categoria  T,questione 

dirimente per l’opportuna strategia terapeutica.  Successivamente  può  

essere estesa, in  casi  selezionati,  agli  strati  sottostanti  la  tonaca  

muscolare, comprendendo  i  margini  della  lesione  apparentemente  

indenni,  per escludere l’eventuale presenza di un Tis.
(29)

  

In presenza di neoplasie di piccole dimensioni (<10 mm) è possibile 

effettuare l’asportazione della base d’impianto e della porzione esofitica in un 

unico frammento. La resezione avviene con pinza a freddo o ansa 

diatermica  e  successivamente  si  procede  alla  diatermocoagulazione 

(DTC) del letto di resezione. 

In corso di TUR è consigliabile effettuare dei prelievi bioptici multipli 

(mapping) di mucosa apparentemente sana qualora venga sospettata la 

presenza di un Tis (citologia positiva, lesioni multiple, tumore recidivo) o  in  

presenza  di   alterazioni  istologicamente  evidenti  della  mucosa (biopsie 

mirate). Con il mapping sono previsti almeno 7 prelievi a livello del  trigono,  

del  collo  vescicale  e  delle  pareti  anteriore,  posteriore  e laterali della 

vescica. Il mapping vescicale non è raccomandato nel caso di lesioni 

papillari di basso  grado, assenza di lesioni sospette a carico della mucosa o 
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negatività citologica, mentre ulteriori prelievi a carico dei lobi prostatici e 

dell’uretra prostatica sono consigliati nel caso di lesioni multifocali  di  alto  

grado  specie  se  interessanti  il  trigono  o  il  collo vescicale. 

La TUR è una metodica endoscopica sicura, non gravata da un’elevata 

incidenza di complicanze. Tra queste,sono da annoverare la 

perforazione vescicale involontaria (nel 5% dei casi con meno dell’1% in 

peritoneo),l’emorragia, le  infezioni, 

il   danneggiamento dell’ostio ureterale con possibilità di  reflusso vescico-

uretero-renale o la stenosi dell’ostio con conseguente idronefrosi, la stenosi 

uretrale, la sindrome da TUR (emolisi, ipervolemia, iposodiemia). 

Una TUR di ristadiazione (re-TUR) entro 6 settimane dalla precedente è 

necessaria in tutti i casi in cui l'urologo è incerto sulla completezza dell'atto 

endoscopico o quando l'esito istologico non assicuri una corretta stadiazione, 

ad esempio per l'assenza di tonaca muscolare nella base di impianto. E' 

anche indicata la re-TUR in caso di tumori ad alto rischio. 

Un tumore di categoria Ta-T1 e di alto grado risulta sottostadiato alla prima 

resezione endoscopica, in diverse casistiche, tra il 10% ed il 40%. 
(30-31-32-

33)
Recenti esperienze attribuiscono alla re-TUR un valore terapeutico in 

termini di recidiva e progressione, anche dopo terapia endovescicale 

adiuvante 
(34-35)

, ed un valore prognostico al fine di identificare quali pazienti 
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siano candidati alla cistectomia ab initio senza alcun tentativo di 

preservazione vescicale. 

2.2Chemioterapia ed immunoterapia nella profilassi della    

recidiva  del tumore vescicale NMI  

La terapia medica endocavitaria degli uroteliomi NMI prevede l’istillazione 

intravescicale di farmaci chemioterapici o immunoterapici. Offre  notevoli 

vantaggi  legati alla semplicità d’esecuzione e alla possibilità di trattare 

tutta la superficie mucosa vescicale con dosi elevate di agenti che 

risulterebbero tossiche se somministrate per via sistemica. Si definisce  

“adiuvante”  la  terapia  effettuata  dopo  TUR  a  scopo profilattico nei 

confronti di  eventuali recidive del tumore. E’ indicata nella maggior parte 

dei casi, per la capacità d’incrementare l’intervallo libero da recidiva e di 

ridurre il numero di pazienti recidivanti. 

Può svolgere anche un’ azione terapeutica, sia a scopo radicale, come il 

BCG nei confronti del carcinoma “in situ”, che citoriduttivo, nei tumori 

superficiali multifocali, papillomatosi di basso grado e in casi selezionati 

(chemioterapia ablativa o chemioresezione). 

Diverse casistiche evidenziano una differenza, in termini di percentuale di 
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recidiva, compresa tra il 12% e il 20%, tra pazienti sottoposti a terapia 

endocavitaria adiuvante e gruppi di controllo. 
(36) 

I dati riguardanti la chemioresezione riportano, invece, una percentuale di 

ablazione completa della neoplasia compresa tra il 30% e il 60%.
(37)  

                                                  

                                                      Tab. 3:Immunoterapia e chemioterapia adiuvante 

Chemioterapia 

Gli agenti antiblastici attualmente impiegati in Italia nella chemioterapia 

endocavitaria adiuvante sono la mitomicina C,la doxorubicina e 

l’epirubicina(Tab.3).La gemcitabina ha recentemente perso l’indicazione per 

la somministrazione  endovescicale.Non si rileva alcuna differenza di 
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efficacia tra i diversi agenti in termini di riduzione del tasso di recidiva. 

La somministrazione precoce della chemioterapia endovescicale, entro 

6-24 ore dalla TUR, consente la penetrazione del farmaco in profondità nel  

letto  di  resezione  e  permette  la  riduzione  delle  recidive  causate 

dall’eventuale impianto di cellule neoplastiche, nonchè l’ablazione di un 

eventuale tessuto tumorale residuo. 

Le  Linee  Guida  Europee  raccomandano  la  somministrazione  di  un 

antiblastico entro 24 ore  dalla TUR, in tutti i pazienti con uroteliomi 

NMI.
(38)

  

L’instillazione precoce ha un’azione profilattica, che si riduce se viene 

effettuata dopo 24 ore  dalla  TUR 
(39)

e l’unica controindicazione assoluta 

alla sua effettuazione è il dubbio  di perforazione vescicale misconosciuta. 

Una recente meta-analisi ha confermato la riduzione della percentuale di 

recidiva dal 48,4% al  36,7% rispetto alla sola TUR, incrementata da 

successive instillazioni settimanali per 4-8 settimane (“schema d’induzione”) 

, soprattutto in caso di tumori multipli o recidive. (40-41)Un’ unica instillazione 

precoce “early single” è consigliata per lesioni tumorali a basso rischio. 

Per le neoplasie a rischio intermedio, caratterizzate da elevata probabilità di 

recidiva ma basso rischio di progressione, è consigliato associare uno 

schema d’induzione settimanale seguito da un regime di mantenimento a 
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ritmo mensile.
(42) 

Per le  lesioni  a  rischio  elevato  è  invece  indicata  l’immunoterapia 

adiuvante con BCG. 

Immunoterapia 

La principale forma di immunoterapia è rappresentata dalla somministrazione 

intravescicale di Bacillo di Calmette e Guèrin (BCG). Rappresenta il 

trattamento d’elezione nel Tis ed è indicata nei tumori ad alto rischio di 

progressione. Il BCG si è dimostrato  efficace non solo nella prevenzione 

della recidiva ma anche, a differenza della chemioterapia,nel ridurre la 

progressione tumorale.
(43)

 Agisce promuovendo una risposta immune locale 

attiva  sia  verso i suoi stessi antigeni che verso quelli presentati dalle cellule 

tumorali. 

Il BCG,  per  l’elevata  tossicità  sistemica  se  immesso  nel  torrente 

ematico, viene somministrato almeno 7-21 giorni dopo la TUR, a ritmo 

settimanale per un periodo di 6 settimane. Nel Tis si ottiene una risposta 

completa nel 70%-80% dei casi, ma il 30% dei pazienti mostrerà recidiva 

ed il 30% progressione entro 5 anni. Dopo  il  fallimento  del  primo  ciclo  di  

immunoterapia,  se ne  può effettuare un secondo, ma in tal caso la 

percentuale di guarigione scende fino al 50-60%. Uno  schema di 

mantenimento, per 1-3 anni, sembra diminuire il rischio di recidive. 
(44) 
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Il BCG  è  gravato,  rispetto  alla  chemioterapia  endovescicale,  da  una 

maggiore incidenza di  complicanze, sia topiche che sistemiche, queste 

ultime talora di severa entità.
(45)

 La  tossicità, in casi selezionati, può essere 

ridotta diminuendo la dose fino a un terzo. 
(46) 

Il BCG è riservato a pazienti con tumori a rischio intermedio-elevato, per i 

quali si è dimostrato più efficace rispetto alla chemioterapia con 

mitomicina.
(47) 
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3. FATTORI RESPONSABILI DELLA FLUTTUAZIONE DEL PSA 

Le condizioni che determinano fluttuazioni dei livelli del PSA sono numerose e 

vengono distinte in 3 grandi gruppi:(Tab. 4) 

 Variazioni fisiologiche. 

 Cause iatrogene. 

 Modificazioni dei livelli di PSA in corso di patologie prostatiche. 

 

 
CAUSE FISIOLOGICHE 

 
CAUSE IATROGENE 

 
PATOLOGIE PROSTATA 

 

 Età 

 Rapporti sessuali 

 Attività fisica 

 Bicicletta 

 

 EDAR 

 TURP 

 TRUS 

 Antibiotici 

 Finasteride 

 Cistoscopia 

 

 Prostatiti 

 IPB 

 Ca prostata 

 Ritenzione urinaria 

 Infarto prostatico 

 

                                                      Tab 4:Fattori responsabili della fluttuazione PSA 

        

  Variazioni fisiologiche: 

1. Età:con l'invecchiamento si ha un fisiologico  e progressivo aumento dei livelli 

di PSA  dovuto ad un costante aumento delle dimensioni della prostata. Per  

ogni anno  di età si ha un aumento dei valori di PSA di 0,04mg/ml a cui 

corrisponde un aumento delle dimensioni della prostata di 0,5 ml o se 
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misuriamo l'ingradimento in termini di peso pari all'1,6% . In considerazione di 

ciò per aumentare la specificità dello del PSA è stato messo a punto il 

parametro“PSA age” in cui il valore di cutoff  del PSA aumenta con 

l'aumentare dell'età.(Tab. 5) 

 

Età PSA 

40 - 49 0,04 - 2,5 ng/ml 

50 - 59 0,04 - 3,5 ng/ml 

60 - 69 0,04 - 4,5 ng/ml 

70 - 79 0,04 - 6,5 ng/ml 

 

         Tab. 5 : “PSA-age” 

 

2. Eiaculazione:si tratta di un evento che provoca leggeri aumenti del PSA. In 

letteratura ci sono dei dati contrastanti sull'astenersi dalla attività per almeno 

24h prima di dosare i livelli plasmatici del PSA. (48)(49)
 

3. Attività fisica e bicicletta: l'attività fisica ma sopratutto il ciclismo determinano 

transitorie fluttuazioni del PSA con aumenti transitori del suo valore 

nell'ordine delle 24h. E’ stato dimostrato che il PSA  aumenta di 

1,0±1,5ng/ml(12%) dopo 1h di esercizio fisico e di1,9±1,7ng/ml dopo 1h di 

bicicletta .Per tali ragioni si chiede agli uomini di astenersi da tali  attività nelle  

24h precedenti  il dosaggio del PSA.(50)
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      Cause iatrogene:  

1. Esplorazione rettale:La EDAR causa un modico  aumento dei livelli plasmatici 

sia di PSA totale  che libero. Possiamo citare  uno studio condotto  su un 

campione di 93 uomini a cui si misuravano i livelli plasmatici di PSA sia libero 

che  totale per tre volte nei trenta giorni precedenti l’ EDAR ed  1 h e 24 h 

dopo .Questo studio ha dimostrato un aumento dei livelli di PSA dopo 

l’esplorazione rettale. In particolare un ora dopo l’EDAR si  è evidenziato un  

aumento del PSA totale del 48% e del PSA free del 31% .(51) 

2. Biopsia Prostatica:dopo la biopsia prostatica si ha un marcato aumento dei 

livelli di PSA .Come dimostra uno studio  condotto su 30 pazienti in cui i livelli 

di PSA erano misurati immediatamente prima,  1 h ed una settimana dopo la 

biopsia prostatica .I livelli di PSA aumentano  in tutti gli uomini 1 h dopo la 

biopsia ,inoltre   nel 35% dei pazienti rimane  elevato anche  dopo una 

settimana.(52) 

3. Uretrocistoscopia: Dopo cistoscopia flessibile si evidenziano degli aumenti 

transitori e non significativi del livelli di PSA.(53) 

4. Ecografia transrettale(TRUS): comporta un aumento  dei livelli di PSA 

plasmatici soprattutto nel giorno successivo alla procedura diagnostica. 

L’aumento medio della concentrazione sierica di PSA è di 0,3 

microgrammi/L(P=0,01).I livelli di PSA ritornano alla normalità entro 2 giorni 

post procedura.(54) 
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5. La resezione transuretrale di tumori vescicali NMI(TUR): determina un 

aumento variabile dei livelli sierici di  PSA .Si registra un  incremento 

mediano di 2,6 microgrammi / L dopo 1 giorno dall’intervento,con i valori 

che ritornano  alla normalità dopo 7-14 giorni.
(55)

 

6. Resezione trans uretrale della prostata(TURP): Il PSA diminuisce 

drasticamente nei pazienti sottoposti a TURP. E’ stata dimostrata una 

riduzione graduale dei livelli sierici di PSA che raggiunge il  71%   dopo 

circa 60 giorni  dall'intervento chirurgico con i valori che si stabilizzano nel 

periodo successivo . Il rapporto PSA totale / libero non si  modifica dopo la 

TURP.
(55)

 

 

                    Fig. 7:modificazione dei livelli di PSA plasmatico dopo TURP
(55)

 

7. Antibiotici:la terapia antibiotica può determinare un abbassamento dei livelli di 



 

27 
 

PSA. Un incremento del valore del  PSA plasmatico  può essere determinato, 

in alcuni casi da un  micro focolaio di prostatite in pazienti asintomatici. Per 

individuare questa categoria di pazienti  può essere somministrata una terapia 

antibiotica. Se i livelli di PSA si riducono più del 60% o scendono al di sotto dei 

4ng/ml è possibile evitare la biopsia prostatica monitorando nel tempo il PSA 

con basso rischio per il paziente.(56) 

8. Finasteride e Dutasteride:si tratta di inibitori della 5alfa reduttasi, enzima che 

trasforma il testosterone nella sua forma attiva il diidrotestosterone. Alle dosi 

di 5 mg/pro die la finasteride viene prescritta per la cura dell'ipertrofia 

prostatica benigna potendo indurre una riduzione del volume prostatico del 

20%;  alla dose di 1 mg/pro die  viene indicata come trattamento dell'alopecia 

androgenetica. Questo farmaco causa un  dimezzamento dei livelli di PSA, 

che raggiunge un livello di plateau fra 3 e 6 mesi dopo l'inizio del trattamento. 

Questo comportamento  abbastanza costante , si verifica nella maggior parte 

dei pazienti . A tal proposito uno studio di Peter Q. Shelton  et  al  dimostra 

come più dell’90% degli uomini trattati con un 5-ARI presenta dopo un 

anno un dimezzamento dei livelli  sierici di PSA 
(57)

(fig.8) 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090429513001714
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       Fig.8:Modificazioni dei livelli di PSA dopo l’inizio della terapia con 5-ARI
(57) 

. 

Considerata la prevalenza del cancro prostatico nella popolazione con ipertrofia 

prostatica benigna, un abbassamento dei livelli di PSA indotto 

farmacologicamente può compromettere l'utilità diagnostica del marcatore per 

la neoplasia prostatica. 

Nei pazienti nei quali sia indicato il trattamento con finasteride o dutasteride è 

utile eseguire un prelievo basale del PSA prima d'iniziare il trattamento ed un 

secondo dosaggio di PSA a 6 mesi dall'inizio del trattamento.  

Se il livello di PSA si è ridotto del 50% o più rispetto al valore di partenza, 

continuare il monitoraggio clinico del PSA  plasmatico ogni. Se il valore del PSA 

non si riduce di almeno il 50% rispetto al valore basale, si dovrebbe prendere in 

considerazione l'ipotesi della concomitante presenza di un carcinoma 

prostatico. Una strategia analoga dovrà essere utilizzata qualora si verifichino 

incrementi del PSA durante il follow-up di pazienti in trattamento con finasteride 



 

29 
 

e dutasteride.(58)(59)  

Modificazioni dei livelli di PSA in corso di patologie prostatiche non 

neoplastiche: 

1. Ci sono numerosissimi dati in letteratura che dimostrano come in corso di 

patologia infiammatoria della prostata si ha un aumento della concentrazione 

plasmatica del PSA. Tale marker è stato dimostrato che aumenta non solo in 

corso di prostatite batterica acuta e cronica ma anche in corso di prostatite 

abatterica.(60)
 

In pazienti affetti da   prostatite acuta si ha un incremento marcato dei livelli 

di PSA ,che ritornano a livello di normalità dopo 14 giorni dall’inizio della 

terapia antibiotica.
(61) 

In corso di prostatite cronica si ha un significativo aumento dei livelli di PSA 

plasmatico. Uno studio, condotto su 513 soggetti con patologia infiammatoria 

cronica della prostata confermata con biopsia prostatica , dimostra che il 32% 

dei pazienti si ha livelli di PSA plasmatico superiori ai 12ng/ml.(62) 

In un’altro studio in cui si valutavano i  livelli di PSA in 72 pazienti con 

prostatite  è stato dimostrato un aumento  del  PSA maggiore ai 4 ng/ml nel 

71% dei pazienti con prostatite acuta  ,nel 15% dei pazienti con prostatite 

cronica batterica e  nel 6% dei pazienti  con prostatite  cronica abatterica.
(63) 
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2. Iperplasia prostatica benigna (IPB):è una patologia  frequente ,con 

l’incidenza che aumenta progressivamente con l’età .Infatti  interessa 

dall’11% dei soggetti tra i 30 -40 anni al 92 % tra gli ottantenni. In corso di 

IPB si ha  un aumento dei livelli di PSA per l’incremento della massa 

ghiandolare prostatica;considerando che ogni grammo di tessuto 

fibromioadenomatoso  produce 0.3 ng/ml di PSA i  livelli di PSA aumento in 

maniera proporzionale alle dimensioni  della prostata.
(64)

Un grammo di 

tessuto neoplastico produce 3,5 ng/ml di PSA. Per distinguere tra IPB e ca 

della prostata è stato perciò  messo a punto il “PSA  Density”  cioè il 

rapporto fra la concentrazione sierica del PSA ed il volume prostatico 

espresso     in cc:se questo valore è minore 0.15 è probabile si tratti di un 

IPB perché ad una voluminosa  prostata corrispondono bassi livelli di PSA,al 

contrario se il valore è maggiore di 0.15 è più probabile si tratti di un ca della 

prostata.
(65) 

Per distinguere tra IBP e ca della prostata si  dosa anche il “PSA libero” e “il 

rapporto PSA libero/PSA totale detto “PSA ratio”;Si distingue pertanto il PSA 

sierico legato all’alfa-1-chimotripsina (ACT) ed  una minore frazione non 

legata(libera) che è quella enzimaticamente attiva. Quest’ultima è più 

elevata nell’ipertrofia prostatica che nel carcinoma prostatico. Il PSA 

libero,mentre Il rapporto PSA free / PSA totale  indica patologia tumorale 
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per valori inferiori al 10% ed una patologia benigna per valori superiori al 

20%. I suddetti parametri sono  utili soprattutto per i pazienti con valori di 

PSA nella “zona grigia”cioè PSA >4ng/ml ma non superiore a10ng/ml.
(66)

 

(Fig.9) 

 

              Fig.9:PSA ratio 
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