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Screening salvavita, test Psa riduce
la mortalità del 29% per tumori alla
prostata
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ULTIMI DI SEZIONE

Con lo screening del carcinoma prostatico effettuato attraverso
il dosaggio ematico dell'Antigene Prostatico Specifico (PSA) si
può ridurre del 29% la mortalità causata dal tumore alla
prostata, che rappresenta il più comune tumore maligno solido
nell’uomo e la terza causa di morte per neoplasia. Inoltre,
questa metodica, integrata con nuovi marcatori e innovative
tecnologie di diagnostica per immagini, sta divenendo sempre

L'attendibilità del Psa è dimostrata dai dati di uno studio condotto su scala europea
dall'Università di Rotterdam, coordinato da Fritz Schroeder presentato a Milano al
CentroDiagnostico
DiagnosticoItaliano
Italiano (Cdi).
convegno dalCentro
Questa ricerca rappresenta un aggiornamento di grande attualità poiché la reale efficacia
dello screening del carcinoma prostatico attraverso il dosaggio ematico del Psa è stata negli
ultimi anni contestata da diverse fonti scientifiche: i due più importanti studi internazionali,
quello americano e proprio quello europeo dell'Università di Rotterdam, hanno fornito
risultati nettamente contrastanti e solo l'indagine effettuata in Europa ha mostrato che il
Psa porta a una significativa riduzione della mortalità.
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Tradizionalmente la diagnosi di questa patologia si basa sull'esame obiettivo, sulla
misurazione del dosaggio del Psa e dei suoi derivati nel sangue e sull'esecuzione di biopsie
prostatiche sotto guida ecografica, distribuite in maniera omogenea in diverse aree della
ghiandola. Si tratta però di una metodica non esente da complicanze e con una limitata
accuratezza diagnostica: nei centri più accreditati solo il 30-40% delle biopsie eseguite in
pazienti sospetti risulta infatti positiva.
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più sensibile e affidabile, come dimostra la progressiva
riduzione del rapporto numerico tra i pazienti che devono
essere sottoposti a screening e biopsia e trattati per cancro alla prostata e quanti sono
effettivamente salvati.

CDI

02-10-2015

Data
Pagina

2/2

Foglio

AL VIA IL
CAMPIONATO DI
SERIE A
Basket: tra Celtics e

Inoltre, è difficile, sulla scorta del solo risultato bioptico, valutare la reale aggressività del
tumore, quindi capire quanto crescerà e con quale velocità, e definire la strategia più
appropriata di trattamento per il singolo paziente. Per superare questi limiti diagnostici, è
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stato sviluppato un nuovo metodo che consente di analizzare l'attività della ghiandola
prostatica, basato sia sull'innovativa tecnologia della risonanza magnetica
multiparametrica, sia sull'esecuzione di biopsie focalizzate su aree sospette, individuate
«fondendo» le immagini ricavate dalla risonanza con quelle ecografiche.
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