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ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 

Problema    

La possibilità di eseguire uno screening di popolazione per il tumore della prostata attraverso il 

dosaggio del PSA rimane a tutt’oggi non supportata dall’evidenza scientifica di un chiaro beneficio 

in termini di salute. Infatti, lo studio PCPT ha dimostrato che non esiste un valore di PSA che 

permetta di escludere la presenza di cancro della prostata. Con valori di PSA inferiori a 4 ng/mL la 

probabilità di cancro alla prostata è del 25% con un proporzione di soggetti con neoplasia di alto 

grado variabile da 1/8 a 1/4. [1] 

Nonostante ciò, è in costante aumento il numero degli uomini che  vengono sottoposi a tale test, i 

cui risultati spesso spingono ad eseguire una biopsia prostatica, in relazione alla circostanza che 

attualmente l’unica procedura che permette di eseguire diagnosi è – appunto - la tecnica della 

biopsia dal momento che  né TC, né RMN, né recenti apparecchiature come la PET-TC con colina 

possono essere considerate sostitutive di questa procedura.  

L’esito della biopsia prostatica non può però essere correlato ad una riduzione della mortalità per 

tumore della prostata. Infatti, la probabilità, dopo una prima biopsia negativa, di cancro alla 

prostata varia dal 15 al 30% in relazione al PSA di partenza, al dato dell’esplorazione rettale e 

dalla tecnica bioptica adottata; tale probabilità di un cancro alla prostata scende intorno al 10% e 

ancora meno alla seconda biopsia negativa [2].  

E’ inoltre evidente che una significativa proporzione di biopsie e rebiopsie non avrà impatto sulla 

sopravvivenza del paziente perché il risultato, anche laddove positivo, sarà in una buona parte dei 

casi una diagnosi di un carcinoma prostatico clinicamente non significativo.  



 
 

Conclusivamente: poiché è un fenomeno crescente la domanda volta alla diagnosi precoce di 

tumore alla prostata, è un compito di sanità pubblica validare gli accertamenti più “predittivi”. Il 

presente progetto è uno studio di fattibilità sull’uso del PCA3 come test alternativo alla biopsia 

prostatica.                                

Soluzioni proposte   

Per migliorare la performance del PSA, sono state introdotte nel tempo delle varianti sul tema: la 

PSA density da Benson nel 1992, la PSA density della zona transizionale da Zlotta nel 1997, i 

range di PSA specifici per età da Oesterling nel 1993, le isoforme molecolari del PSA, la velocità 

del PSA da Carter nel 1992 e il tempo di raddoppiamento del PSA da Schmid nel 1993. 

Nessuno di questi strumenti ha migliorato in modo sensibile l’accuratezza della biopsia e, per 

ovviare al problema, sin dal 1994 sono stati sviluppati nomogrammi, intelligenze artificiali et 

similia, ovvero i modelli predittivi di cancro alla prostata dopo biopsia o re-biopsia prostatica. I 

modelli più recenti tengono in considerazione, oltre all’età, altri importanti fattori di rischio 

ovverosia razza e familiarità per tumore alla prostata. Ciononostante le performance non sono 

dissimili dal solo PSA.   

PCA3 è una molecola, RNA messaggero, specifica della prostata scoperta nel 1999 dal 

ricercatore Bussemakers. La peculiarità che la rende interessante è il fatto che si trova in quantità 

molto più elevate nel tessuto canceroso rispetto al tessuto sano [3].  

Alla luce dei dati della letteratura:  

• pazienti di età compresa tra i 50 e i 60 anni, ovvero con una aspettativa di vita superiore a 

15 anni, 

• con familiarità per tumore della prostata  

• e con un PSA totale superiore a 6 ng/ml confermato da un secondo dosaggio del PSA 

dopo terapia antibiotica (valore inequivocabilmente oltre il range in questa fascia di età) 

rappresentano un campione significativo in cui l’accertamento può risultare efficace.  

Quanto alle considerazioni etiche, i pazienti reclutati eseguiranno una biopsia prostatica 

indipendentemente dal risultato del PCA-3 test sia per garantire a tali pazienti un itinerario 

diagnostico non difforme dalle linee guida internazionali, sia per avere un dato che possa in 

qualche misura essere considerato di riferimento nell’interpretazione del valore predittivo positivo 

e negativo del PCA-3 test. 

Fattibilità E’ stato sviluppato un kit che permette la determinazione del PCA3 nelle urine minte 



 
 

dopo l’esplorazione rettale [4]. La quantità di PCA3 dovrebbe essere coerente con la probabilità di 

una biopsia positiva indipendentemente dal volume prostatico, dal livello del PSA e dal numero 

delle precedenti biopsie [5]. Inoltre dovrebbe essere coerente con il volume tumorale in pazienti 

con diagnosi di carcinoma alla prostata ed in grado di discriminare le neoplasie a media bassa 

aggressività da quelle ad alta aggressività [6]. PCA3 è quindi una molecola specifica della 

prostata  che, essendo sovra espressa nel tessuto prostatico canceroso, ha potenzialità 

diagnostiche e prognostiche molto interessanti. Tali dati sono interessanti anche in relazione alle 

premesse circa l’appropriatezza di un programma di screening: la correlazione tra il PCA-3 test ed 

una biopsia positiva permetterà di verificare la sensibilità del PCA-3 nel predire tumori 

clinicamente significativi e contemporaneamente di verificarne la specificità.  

Criticità   

Occorre comprendere le potenzialità del test e comprenderne il valore predittivo, positivo e 

negativo. A tal riguardo un buon risultato potrebbe essere anche la dimostrazione di un alto valore 

predittivo negativo, che rappresenta il razionale di questo test, ovvero ridurre le biopsie 

prostatiche al minor numero possibile e cioè solo nei casi in cui la positività della biopsia serve per 

poter avere una diagnosi istologica con cui definire un piano terapeutico.  
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 DEFINIZIONE OBIETTIVO GENERALE 

Studiare la fattibilità del PCA3 come test alternativo alla biopsia prostatica, nelle attività di 

prevenzione secondaria del tumore alla prostata  

Popolazione  target:  pazienti tra i 50 e i 60 anni, con PSA totale >6ng/ml e con familiarità per 

neoplasia prostatica.  

Campione dello studio : almeno 150 pazienti. 

Metodologia:  Al reclutamento andranno raccolti 20 – 30 mL di urine dopo esplorazione 

rettale eseguita mediante tre pressioni per lobo, con una pressione 

sufficiente a deprimere la superficie prostatica di 0.5 – 1 cm, dalla base 

all’apice e dalla superficie laterale alla linea mediana. Le urine andranno 

conservate a 2° – 8° e processate entro 4 ore miscelandole con un volume 

equivalente di soluzione stabilizzante (RNA later) e conservate a -70° per 

la successiva determinazione del livello di PCA3. Questa metodica di 

raccolta è complessa ma garantisce una percentuale di determinazioni di 

PCA3 eseguite con successo del 97% [6].  

I soggetti dovranno essere tutti sottoposti a biopsia entro un mese dalla 

procedura e i dati clinici e patologici, PSA ed esito dell’esplorazione rettale 

antecedente la biopsia e referto esame patologico della biopsia, andranno 

conservati in un apposito database. Per determinare l’abilità di PCA3 di 

predire l’esito della biopsia e confrontarla con il PSA si potranno calcolare  

le curve ROC utilizzando come riferimento l’esito della biopsia. In base 

all’accuratezza, misurata come area sotto la curva (AUC), si potrà stabilire 

se PCA3 è più performante del PSA e ancor più se lo è nel predire la 

presenza di un tumore clinicamente significativo. Assumendo di includere 

50 pazienti per centro e stimando una compliance dei pazienti dopo PCA3 

test alla biopsia del 100% e un successo dell’analisi del 90%, si 

dovrebbero avere almeno 134 casi utili che rappresentano un numero 

sufficiente per avere curve ROC di significato discreto. 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo specifico   

Costruzione e validazione di un modello multivariato al fine di identificare le variabili con 

maggiore valore predittivo. 

 

Effettuato lo studio di fattibilità previsto dal progetto, sarà interessante 

confrontare i valori acquisiti con il PCA3 test con le variabili predittive già 

note  quali PSA e sue frazioni, esplorazione digito-rettale, età e ecografia 

trans-rettale,utilizzando un modello multivariato al fine di identificare le 

variabili con maggiore valore predittivo. 

Da un tale modello predittivo (es. nomogramma) contenente  lo score di 

PCA3, il valore del PSA, l’esito dell’esplorazione rettale e l’età si potrà 

determinare quanto ciascuna variabile sia determinante per raggiungere la 

massima accuratezza teorica di predizione del risultato della biopsia. Se 

per esempio PCA3 fosse determinante per almeno il 20%, su 100 pazienti, 

almeno 20 positivi potranno essere reclutati per eseguire una validazione 

esterna del nomogramma di predizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PIANO DI VALUTAZIONE 

Obiettivo generale Studiare la fattibilità del PCA3 come test alternativo alla biopsia 

prostatica, nelle attività di prevenzione secondaria del tumore alla 

prostata  

Risultato atteso Reclutamento di 150 pazienti per anno e esecuzione di 150 PCA3 tests; 

esecuzione di biopsia in almeno 134 pazienti.  

Indicatore di risultato   Numero di pazienti reclutati  e test effettuati 

Standard relativo Successo dell’analisi del 90% dei casi reclutati 

 

Obiettivo specifico  

Confrontare tale valore con le variabili predittive già note (PSA e sue 

frazioni, esplorazione digito-rettale, età, ecografia trans-rettale) in un 

modello multivariato al fine di identificare le variabili con maggiore 

valore predittivo. 

Risultato atteso Creazione di un modello predittivo e validazione su campione esterno  

Standard relativo Definizione del valore predittivo delle variabili analizzate 

 

AZIONE INDICATORE DI PROCESSO STANDARD DI PROCESSO 

Reclutamento 150 

pazienti 

Raggiungimento del numero di 50 

pazienti per centro 

100% 

Creazione database 

con variabili da 

analizzare 

Realizzazione di analisi preliminare 

al 50% del campione  

Dati preliminari dopo 6 mesi di 

arruolamento pazienti 

Esecuzione PCA3 test Raggiungimento della soglia di 150 

esami  

100% 

Esecuzione biopsia Reclutamento di almeno 134/150 

pazienti dopo PCA3 test 

90% 

Analisi statistica Costruzione del nomogramma OK 

Validazione esterna Arruolamento di 20 pazienti al 

termine dello studio e stima del 

rischio con PCA3 test 

Conferma della affidabilità del 

nomogramma nel predire il 

rischio di biopsia positiva dopo 

PCA3 test 

 



 
 

 

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA  

AZIONI 

1. Reclutamento di 150  pazienti con PSA>6ng/ml, con familiarità per tumore della prostata e di età 

compresa tra i 50 e i 60 anni.  

2. Registrazione dei dati dei pazienti da inserire nell’analisi multivariata (età, PSA e sue frazioni, 

esplorazione rettale, ecografia trans-rettale, esame istologico delle biopsie) e creazione di un 

database unico in cui vengano inseriti tali dati contestualmente al reclutamento dei pazienti e 

all’esecuzione delle procedure diagnostiche (PCA3 test, biopsia).  

3. Esecuzione del PCA3 test. 

4. Esecuzione della biopsia in pazienti con PCA3 test positivo. 

5. Valutazione del potere predittivo del PCA3 test e analisi multivariata includendo tutte le variabili 

registrate. 

6. Validazione su campione esterno. 

 
 
CRONOGRAMMA  
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.G.1 – AZIONE 1 
 
 

           

O.G.1 – AZIONE 2 
 
 

           

O.G.1 - AZIONE 3 
 
 

           

O.G.1 – AZIONE 4 
 
            

O.G.1 – O.S. 1 – AZIONE 5 
 
            

O.G.1 – O.S. 1 – AZIONE 6  
 
 

           

Report finale 
 
 

           

 
 
 

           

 
 
 
 
 
 

rendicontazione 



 
 

PIANO FINANZIARIO  
 
 
Unità Operativa 1 referente compiti 

IFO ROMA, U.O. UROLOGIA GALLUCCI DATABASE, ANALISI STATISTICA, 
VALIDAZIONE ESTERNA 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
 
Raccolta dati, analisi statistica, rendicontazione semestrale, validazione su campione esterno al 
termine dello studio, coordinamento unità operative 
Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 

Personale Statistico , medico 
epidemiologo 

14.000 euro 

   
Spese generali  7.000 
   
Materiale di consumo   3.000 
   
Raccolta dati, aggiornamento 
database 

  

  1.000. 
Totale  25000 euro 
 
 
 
Unità Operativa 2 referente compiti 

IST GENOVA, U.O. UROLOGIA PUPPO 
RECLUTAMENTO 50 PAZIENTI, 
ESECUZIONE 50 PCA3 TEST E ALMENO 
26 BIOPSIE- 

Costi zero 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 
   
Costi del PCA3 test 
 500 euro * 50 esami  25.000 euro 
Materiale di consumo  
   
Raccolta dati, aggiornamento database 
   
Totale  25000 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Unità Operativa 3 referente compiti 

OSPEDALE S GIOVANNI 
BOSCO, TORINO, U.O. 
UROLOGIA 

MUTO 
RECLUTAMENTO 25 PAZIENTI, 
ESECUZIONE 25 PCA3 TEST E ALMENO 
13 REBIOPSIE 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 
   
Costi del PCA3 test 
 500 euro * 50 esami  25.000 euro 
Materiale di consumo  
   
Raccolta dati, aggiornamento database 
   
Totale  25000 euro 
 
 
 
 

Unità Operativa 4 referente compiti 

Centro di Riferimento 
Oncologico della Basilicata, 
U.O. UROLOGIA 

IMBRIANI 
RECLUTAMENTO 25 PAZIENTI, 
ESECUZIONE 25 PCA3 TEST E ALMENO 
13 REBIOPSIE 

 

Risorse   Compiti e prodotti attesi totale 
Personale 
   
Costi del PCA3 test 
 500 euro * 50 esami  25.000 euro 
Materiale di consumo  
   
Raccolta dati, aggiornamento database 
   
Totale  25000 euro 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse   totale 

Personale 14.000 
Beni e servizi 4.000 
Materiali di consumo (tra cui costi PCA3 test) 75.000 
Missioni 0 
Spese generali 7.000 

Totale 
100.000 

 


