
Risposta No. Autopsie su morti per altre cause hanno rivelato ca prostatici latenti già nell’8%
dei maschi sotto i 30 anni, e nel 60-80% degli ottantenni. Una Giuria di cittadini con informazioni
chiare e complete ha deliberato che il SSN dovrebbe sconsigliare attivamente i PSA di screening.
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Premessa. Precedenti schede 1, 2 avevano già docu-
mentato un bilancio rischi/benefici sfavorevole del
PSA di screen ing, e suggerito misure legate allo stile
di vita con ben altro potenziale protettivo. Il rischio di
ricevere una diagnosi di ca prostatico nel corso della
vita è alto e in crescita in paesi occidentali, anche se
solo 1 su 5 dei casi diagnosticati porta oggi a morte.
Già 60 anni fa si era osservato che il 31% di america-
ni >50 anni morti per altre cause presentava ca pro-
statici silenti all’autopsia 3. Nuovi studi autoptici han -
no mostrato in seguito un’altissima frequenza di ca
prostatici latenti, in aumento con gli anni ma già pre-
sente in giovane età (Fig. 1).

La ricerca F1

Il fenomeno sopra descritto non sembra peculiare di
paesi occidentali. A Mosca e a Tokio, dove il PSA di
screening non è diffuso, si sono eseguite centinaia di
autopsie su maschi morti per altre cause. Russia e
Giappone sono paesi a bassa incidenza clinica di ca
prostatico: ad es. nel 2009 le relative morti/10.000
giapponesi sono state meno di 1/3 rispetto a quelle di
scandinavi di pari età. 

Risultati. L’età media dei
russi deceduti era 62 anni,
quella dei giapponesi 68,
tutti senza storia clinica di
ca prostatico. Tuttavia la

sua prevalenza autoptica è stata del 37% tra i russi e
del 35% tra i giapponesi, in aumento con l’età in en-
trambi i gruppi (nei russi già a partire da 33 anni), fino
circa al 60% in maschi ≥80 anni, e persino peggio nei
giapponesi delle Hawaii F1).
Gran parte dei tumori era unifocale, e il 32% aveva
un punteggio di Gleason ≥7, in misura crescente con
l’età. Nei giapponesi l’incidenza di tumori prostatici
era ritardata, ma un punteggio ≥7 era molto più fre-
quente, riguardando il 56% dei tumori nei maschi di
71-80 anni, rispetto al 29% nei russi di pari età. Nei
giapponesi >80 anni il 70% dei tumori aveva un
Gleason ≥7. L’11% degli uomini aveva tumori con
estensione extraprostatica, anche questi non diagno-
sticati al momento della morte.
Si noti che più di metà dei ca prostatici nei giappone-
si erano di grado almeno intermedio o addirittura non
confinati alla prostata, cioè clinicamente significativi
in base ai criteri correntemente utilizzati, che dunque
andrebbero probabilmente rivisti.

Commento. Benché i casi studiati non siano rappre-
sentativi della popolazione maschile dei due paesi, lo
studio conferma l’esistenza di un’ampia riserva di tu-
mori non evolutivi o comunque destinati a non mani-
festarsi nel corso della vita purché non li si vada ripe-
tutamente a cercare con crescente intensità.
A riprova di ciò, in diversi studi (es. in Fig. 26) biopsie
più numerose e sistematiche hanno dato un progres-
sivo aumento dei cancri individuati sugli stessi pazienti. 

Quesito Il PSA per lo screening del cancro alla prostata è molto praticato,
benché ci siano forti prove di un bilancio sfavorevole tra rischi e benefici. 
Chi effettua tanti screening e biopsie può ragionevolmente sperare di
non trovare un cancro prostatico?
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Fig. 1 – Cancri prostatici latenti scoperti in autopsie di
bianchi USA morti per cause accidentali 4 (v. anche 5)
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Fig. 2 – Un maggior numero di prelievi bioptici 
scopre un maggior numero di ca prostatici 6
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Appendice. Giurie di cittadini F2

Sono un gruppo di cittadini che, rice-
vute informazioni chiare, trasparenti e
complete su un argomento (esposte in
contraddittorio tra rappresentanti di: Socie-
tà Medico Scientifiche, ASL/AUSL, Regioni, Istituti di
ricerca), delibera con riferimento all’interesse colletti-
vo su temi di pubblico interesse.
L’iniziativa è promossa dal progetto PartecipaSalute,
coordinato dall’IRCCS Mario Negri, con il Centro Co-
chrane Italiano e l’agenzia di editoria scientifica
Zadig, e sostenuta dall’Agenzia Nazionale per i Servi-
zi Sanitari Regionali (Agenas) per favorire l’empower-
ment di comunità.

Deliberazione della Giuria
Il 14 giugno 2013 la Giuria, ha risposto alla domanda:
“Il servizio sanitario deve sconsigliare o consigliare il
PSA come test di screening individuale per il ca della
prostata in uomini di 55-69 anni? a” deliberando di
sconsigliarlo con una maggioranza di 10 a 3. La giu-
ria nel suo insieme ha poi concordato un documento
di motivazioni, di cui si sintetizzano ampi stralci.

Motivazioni. Il problema del tumore alla prostata è
rilevante, coinvolge 36.000 persone l’anno. E milioni
di PSA sono spia di un forte bisogno di rassicurazione. 
...sconsigliare non significa vietare, ma esprimere un
orientamento, di cui si sente la necessità. In un ambi-
to ancora così controverso tale scelta... non impedi-
sce al medico di prescrivere il PSA a un paziente asin-
tomatico, ma gli garantisce la necessaria tranquillità
se non lo ritiene necessario, senza dover temere azio-
ni giudiziarie.

Incertezza degli esiti del test. ...il PSA ha sensibilità e
specificità non considerate ottimali, né dagli esperti

né dai giurati. Se è negativo dà
false sicurezze, perché molti
uomini con tumore hanno PSA
nella norma 6 (falsi negativi) e
molti con alti livelli di PSA non
hanno un tumore (falsi positi-
vi). Ciò espone molti uomini a
preoccupazioni e indagini, a
volte invasive e con margini di
rischio, come la biopsia.

Utilità individuale e sociale.
Oltre ai falsi positivi e negativi, il PSA porta a sovra-
diagnosi, cioè identifica tumori che non si sarebbero
sviluppati mai, o così lentamente da non incidere
sulla qualità, né sulla quantità di vita. Ma alla scoper-
ta di un tumore seguono cure con possibili conse-
guenze pesanti sulla qualità di vita: preoccupazioni,
incontinenza urinaria, disturbi di erezione, ecc.

Rapporto costi/benefici. Le suddette conseguenze

sono considerate troppe in rapporto al nu-
mero di vite che la diagnosi precoce con-

sente, nella migliore delle ipotesi, di salva-
re. Il saldo negativo si aggrava se si aggiungo-

no i costi monetari dei trattamenti inutili, che si
potrebbero più utilmente investire in informazione e
in ricerca di test più affidabili.
La Giuria ha anche risposto ad alcune sottodomande:
Quali iniziative da parte del sistema sanitario...?
Sensibilizzare sui risultati controversi del PSA (pub-
blicità progresso). Promuovere stili di vita sani per
prevenire il tumore della prostata con prescrizione
scritta di misure preventive, come l’esercizio fisico
(la Giuria ha citato l’esempio delle Pillole di educa-
zione sanitaria”). Prevedere che il PSA di screening
individuale sia a carico dell’utente.
A chi vanno rivolte le iniziative del sistema sanitario?
Ai cittadini: sensibilizzazione attraverso i media e in-
formazioni attraverso incontri promossi da associa-
zioni di volontariato. Ai medici di famiglia: formazio-
ne con convegni e corsi ECM.
Quale informazione deve dare il sistema sanitario
sullo screening con PSA, e a chi?
Informazioni sull’incertezza della diagnosi, su falsi
positivi e negativi, sulle conseguenze della sovradia-
gnosi. Le informazioni devono includere il fatto che il
PSA può salvare delle vite, ma che, per ogni vita sal-
vata, un gran numero di persone avrà sovradiagnosi e
sovratrattamento, con possibilità di incontinenza uri-
naria e impotenza. Inoltre informare sugli stili di vita
che si sono rivelati utili per ridurre questo tumore.
Quali garanzie d’indipendenza da interessi commer-
ciali o di categoria per iniziative e informazione?
L’informazione dovrebbe essere fornita solo da enti
pubblici, interessati solo alla salute. 

Robert Austin*: verso un nuovo paradigma?
Spesso la strategia corretta sarà “imparare a tenere
sot to controllo il cancro abbastanza a lungo per
morire di vecchiaia, conservando una buona quali-
tà di vita”. 
(* Convivere, non aggredire. Intervista, a RH Austin, fisi-
co di fama mondiale, direttore di un Centro di Fisica Me-
dica per la ricerca oncologica creato dai National Insti-
tutes of Health. The Scientist, aprile 2013).
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(a) È la fascia d’età in cui lo screening ha ottenuto
anche prove di benefici, pur discusse e in presenza di
molti effetti avversi, nel più grande RCT europeo.

Livelli di PSA e % 
di cancro prostatico 6

Livello PSA con cancro

≤0,5 ng/ml 6,6%

0,6-1,0   “ 10,1%

1,1-2,0   “ 17,0%

2,1-3,0   “ 23,9%

3,1-4,0 “ 26,9%
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