
Risposta No. Autopsie di morti per altre cause hanno rivelato cancri prostatici latenti già nell’8%
dei maschi sotto i 30 anni, e nel 60-80% degli ottantenni. Dunque, benché in Italia meno del 3% dei
maschi muoia per cancro alla prostata, chiunque continui a cercarlo, molto spesso lo troverà. 
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Premessa
Precedenti schede 1 avevano già documentato un bi-
lancio rischi/benefici sfavorevole del PSA di scree-
ning, e suggerito varie misure legate allo stile di vita
con un potenziale di protezione molto maggiore 2, a.
Il rischio di ricevere una diagnosi di cancro prostatico
nel corso della vita è alto e in crescita in paesi occi-
dentali, anche se solo 1 su 5 dei casi diagnosticati
porta oggi a morte.
Le autopsie su americani morti per altre cause mostra-
no un’altissima frequenza di cancri prostatici di cui
erano inconsapevoli, non rari neppure nei giovani. 

La ricerca 3

Per verificare se il fenomeno sopra descritto sia pecu-
liare di paesi occidentali si sono eseguite a Mosca e a
Tokio centinaia di autopsie su maschi morti per altre
cause. In Russia e Giappone il PSA di screening non
è diffuso e l’incidenza clinica di cancro prostatico è
bassa: ad es. le morti relative nei giapponesi sono
meno di 1/3 rispetto a quelle di scandinavi di pari età.

Risultati. Benché i maschi deceduti non avessero
una storia clinica di cancro prostatico, le autopsie lo
hanno trovato nel 37% dei russi e nel 35% dei giap-

ponesi, in aumento con l’età, fino a raggiungere il
60% circa in maschi ≥80 anni (e anche di più nei
giapponesi delle Hawaii 3).
Il 32% dei tumori aveva un punteggio ≥7, cioè con ri-
schio oggi considerato da medio ad alto, in propor-
zione crescente con l’età. Nei giapponesi la compar-
sa di tumori prostatici era ritardata, ma un punteggio
≥7 era molto più frequente, arrivando al 70% oltre gli
80 anni. L’11% degli uomini aveva tumori estesi oltre
la prostata, anche questi non diagnosticati al momen-
to della morte.

Commento. Benché i casi studiati non siano rappre-
sentativi della generalità dei maschi dei due paesi, la
ricerca conferma l’esistenza di un’ampia riserva di tu-
mori non evolutivi o comunque destinati a non ma-
nifestarsi nel corso della vita, a meno che non li si
continui a cercare con crescente intensità.
A riprova di ciò diverse ricerche (un esempio in Fig. 2
3) mostrano che biopsie più numerose e sistematiche
portano a un continuo aumento dei cancri individuati
sugli stessi pazienti.

Robert Austin*: nuovi punti di vista sui tumori
(Spesso) una strategia corretta può essere “imparare
a tenere sotto controllo il cancro (... anzitutto con
una vita salutare) abbastanza a lungo per morire di
vecchiaia, conservando una buona qualità 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).

Domanda Lo screening del cancro alla prostata con PSA è molto pratica-
to, nonostante forti prove di un bilancio non favorevole tra rischi e benefici. Chi
si sottopone a tanti screening ha buone probabilità di non ricevere una diagnosi
di cancro?
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Fig. 2 – Un maggior numero di prelievi nella biopsia 
scopre un maggior numero di cancri prostatici 3

Fig. 1 – Casi di cancro alla prostata latenti scoperti in au-
topsie di bianchi di varie età, morti per cause accidentali 3
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Appendice. Giurie di cittadini 4

Sono gruppi di cittadini che, ricevute in-
formazioni chiare, trasparenti e complete
su un argomento (presentate in contraddit-
torio da rappresentanti di: Società Medico
Scientifiche, ASL, Regioni, Istituti di ricerca), delibera-
no con riferimento all’interesse collettivo su un tema
di interesse pubblico.
L’iniziativa è del progetto PartecipaSalute, coordinato
dall’Istituto Mario Negri, con il Centro Cochrane Ita-
liano e l’agenzia di editoria scientifica Zadig, e soste-
nuta dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Re-
gionali (Agenas) per promuovere l’empowerment di
comunità.

Deliberazione della Giuria
Il 14 giugno 2013 la Giuria, chiamata a rispondere
alla domanda: “Il servizio sanitario deve sconsigliare
o consigliare il PSA come test di screening individuale
per il tumore della prostata in uomini di 55-69 anni?” b

ha deliberato di sconsigliarlo con una maggio-
ranza di 10 a 3. La giuria nel suo insieme ha poi con-
cordato un documento di motivazioni, di cui si sinte-
tizzano ampi stralci.

Motivazioni
Il problema del tumore alla prostata è rilevante, coin-
volge 36.000 persone l’anno, e milioni di PSA sono
spia di un forte bisogno di rassicurazione. 
... sconsigliare il PSA non significa vietarlo, ma espri-
mere un orientamento, di cui si sente necessità. In un
campo ancora così controverso tale scelta ... non im-
pedisce al medico di prescrivere il PSA a un paziente
asintomatico, ma, se non lo ritiene necessario, gli ga-
rantisce la necessaria tranquillità, senza dover teme-
re azioni giudiziarie.
Incertezza degli esiti del test. ...il PSA è un test non
considerato ottimale, né dagli esperti né dai giurati.

Se è negativo dà false sicurez-
ze, perché molti uomini con tu-
more hanno PSA nella norma
(falsi negativi), e molti con alti
livelli di PSA non hanno un tu-
more (falsi positivi). Ciò espone
molti uomini a preoccupazioni
e indagini, a volte invasive e
con rischi, come la biopsia.
Effetti individuali e sociali.
Oltre ai falsi positivi e negativi,

il PSA dà sovradiagnosi, cioè identifica tumori che
non si sarebbero sviluppati mai, o così lentamente da
non incidere sulla qualità, né sulla quantità di vita. Ma
alla scoperta di un tumore seguono cure con possibili
conseguenze pesanti sulla qualità di vita: preoccupa-
zioni, incontinenza urinaria, disturbi di erezione, ecc.
Rapporto costi/benefici. Le suddette conseguenze

sono considerate troppe in rapporto al
numero di vite che la diagnosi precoce

consente, nella migliore delle ipotesi, di-
salvare. Il saldo negativo si aggrava se si ag-

giungono i costi monetari dei trattamenti inu-
tili, che si potrebbero più utilmente investire in infor-
mazione e in ricerca di test più affidabili.
La Giuria ha anche risposto ad alcune sottodomande:
Quali iniziative il sistema sanitario...?
Sensibilizzare sui risultati controversi del PSA attra-
verso i media (pubblicità progresso). Promuovere in
modo attivo stili di vita sani per prevenire il tumore
della prostata con prescrizione scritta di misure pre-
ventive, come l’esercizio fisico (la Giuria ha citato
l’esempio delle Pillole di educazione sanitaria”).
Prevedere che il PSA di screening individuale del tu-
more della prostata sia a carico dell’utente.

A chi vanno rivolte le iniziative del sistema sanitario?
Ai cittadini: sensibilizzazione attraverso i media e in-
formazioni con incontri promossi da associazioni di
volontariato. Ai medici di famiglia: formazione, con
convegni e corsi di educazione continua.

Quale informazione deve dare il sistema sanitario sul
PSA, e a chi?
Deve informare sull’incertezza della diagnosi, su falsi
positivi e negativi, sulle conseguenze della sovradia-
gnosi. Va ricordato che il PSA può salvare delle vite,
ma che, per ogni vita salvata, un gran numero di per-
sone avrà sovradiagnosi e sovratrattamento, con pos-
sibili incontinenza urinaria e impotenza. Bisogna
inoltre informare sugli stili di vita che si sono rivelati
utili per ridurre l’incidenza del tumore alla prostata.

Quali garanzie d’indipendenza da interessi commer-
ciali o di categoria devono avere iniziative e informa-
zione del sistema sanitario?
L’informazione dovrebbe essere fornita solo da enti
pubblici, interessati soltanto alla salute. 

A. Donzelli, SC Educazione Appropriatezza ed EBM – ASL Milano

1.   Pillole di BPC: 55/2008. Perché non promuovere lo screening del can-
cro prostatico. Come ridurre il rischio con lo stile di vita  //  91-92/2012.
L’USPSTF si esprime contro il PSA di screening, a qualunque età  //  2.
Pillole di ES 40/2008. Ridurre il rischio di cancro alla prostata.

3.   per voci bibliografiche v. Pillole BPC 109/2014. Cancri in autopsie...
4.   Giurie di cittadini per la salute: lo screening per il cancro della prostata.

http://www.partecipasalute.it/cms_2/giurie-cittadini/prostata.
5.   Brasky TM et al. JNCI 2013;:..

(a) Oltre agli elementi forniti in2, sono emersi nuovi ri-
schi di cancro prostatico con integratori, in partico-
lare alti livelli di omega-3 nel sangue, più proba-
bili in chi integra con capsule i consumi alimen-
tari, a maggior ragione se usa più capsule al dì.
Un’analisi combinata di sette ricerche prospetti-
che 5 ha confermato il maggior rischio con alti livelli dei più
noti omega-3: EPA e DHA; e aumento significativo dei cancri
prostatici di alto grado: +51% (invece non risulta associato
l’omega-3 vegetale ALA, presente in noci, semi di lino, soia...). 
(b) È la fascia d’età in cui, nella più grande ricerca europea, lo
screening ha ottenuto anche prove di benefici, benché molto
discusse e in presenza di molti effetti avversi.
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Livelli di PSA e % 
di cancro prostatico 6

Livello PSA con cancro

≤0,5 ng/ml 6,6%

0,6-1,0   “ 10%

1,1-2,0   “ 17%

2,1-3,0   “ 24%

3,1-4,0 “ 27%© a
llin

ea
re

 sa
nit

à 
e s

alu
te




