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…a nome del Comitato Direttivo e della Redazione vi chiedo nuovamente scusa per il ritardo con cui è 
stato stilato il presente numero del GUONEWS.  
…Il 20 Novembre p.v. si terrà a Bassano il prossimo convegno GUONE e si dibatterà sulle controversie 
in tema di carcinoma vescicale. Gli argomenti affrontati rappresentano una continuità di dialogo mai 
interrotto dal 14 Novembre 2008 quando a Trieste si discuteva sulla qualità di vita nel tumore vescicale. 
Vi aspettiamo numerosi! 
…Nel presente numero vengono riportati 2 contributi relativi il primo all’impiego della Radioterapia di 
salvataggio nel management delle recidive biochimiche in pazienti affetti da carcinoma prostatico già 
trattati chirurgicamente; il secondo alla possibilità di studiare i valori del PSA e l’incidenza del 
carcinoma prostatico utilizzando quale campione i donatori di sangue.  
 

   
 A nome del Presidente e mio vi auguriamo buona lettura! 
 

         Maria Angela Cerruto  
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LA RADIOTERAPIA ESTERNA DI SALVATAGGIO DELLE RECIDIVE 

BIOCHIMICHE NEI PAZIENTI CON CARCINOMA PROSTATICO OPERATO: 
GENERALITA’, RISULTATI E COMPLICANZE. 

 
Franco Campostrini 

Radioterapia e Medicina Nucleare, Ospedale “Mater Salutis”, Legnago (VR) 

 

Introduzione 
Nel follow-up dei pazienti già operati 
radicalmente per carcinoma della prostata (CaPr) 
il primo rialzo del PSA segna l’esordio di un 
percorso fitto di attese, speranze e frustrazioni e 
rappresenta per il Medico un sfida sempre aperta 
sul piano diagnostico e nelle scelte terapeutiche. 
Esistono ancora molte aree di incertezza nella 
gestione del CaPr in evoluzione, dovute ai limiti 
della diagnostica per l’identificazione dei 
microfocolai patologici ed alla carenza di studi 
prospettici randomizzati di riferimento per la 
scelta delle cure più appropriate. Inoltre, come 
vedremo, i risultati della Radioterapia di 
salvataggio (RTdS) per le recidive biochimiche 
(RBi) non sembrano impennarsi da un plateau 
raggiunto da molti anni e solo l’accurata 
selezione dei pazienti candidati al trattamento 
radiante e l’impiego di tecniche sofisticate 
promettono qualche progresso. 
Sostanzialmente sono due gli scenari in cui la 
RTdS viene chiamata in causa: 1) Pazienti con 
persistente PSA patologico dopo prostatectomia 
radicale (PR); 2) Pazienti con rialzo biochimico 
dopo PR. 
La distinzione ha tuttavia un valore solo 
accademico poiché ambedue le condizioni 
vengono trattate alla stessa stregua e descritte 
insieme dagli Autori (A). Per le RBi del CaPr 
verranno illustrati gli elementi essenziali per la 
diagnosi ed i risultati più significativi ottenuti con 
la Radioterapia , discutendo infine le proposte 
terapeutiche delle più autorevoli Società 
Scientifiche in materia . 
Ha simile importanza anche  la categoria di 
pazienti con RBi dopo Radioterapia, che non 
verrà tuttavia discussa in questa sede, 
richiedendo un apposito capitolo. 
Non si parlerà neppure di recidive organiche e/o 
palpabili alla prima diagnosi, per le quali altre 
opzioni sono alternative alla RT esterna 
(chirurgia, brachiterapia, crioterapia, HIFU) e 
meritevoli di specifica ed approfondita 

trattazione, esulando dagli scopi del presente 
lavoro.  
Inoltre le lesioni palpabili sembrano dimostrare 
una prognosi sensibilmente peggiore dopo RTdS 
ed introdurrebbero un bias  pesante nella 
valutazione della stessa. 
La nostra rassegna riguarda esclusivamente gli 
effetti della Radioterapia esterna (RTE), non 
rinunciando alle presentazioni sintetiche di trials 
di associazione della RTdS con la Ormonoterapia 
(OT). 
La tabella I elenca per agilità di lettura i più 
frequenti acronimi che appariranno nel testo.  
 
Tab. I.  Acronimi  di più frequente impiego nel 
lavoro  
A  Autori 
b NED Biochemical Non Extensive Disease  
CaPr  carcinoma prostatico  
FFBF Freedom From Biochemical Failure  
FFS  Failure Free Survival )  
OT Ormonoterapia  
PFS Progression Free Survival  
PR Prostatectomia Radicale 
PSAdt PSA doubling time  
RBi  Recidiva biochimica  
RMNs Risonanza Magnetica Nucleare 

spettroscopica  
RTE Radioterapia a fasci esterni 
RTdS Radioterapia di Salvataggio  
SE  Sensibilità 
SP  Specificità 
 
Generalità sulle recidive biochimiche del 
CaPr operato 
1. L’incidenza delle recidive biochimiche (RBi ) 
dopo Prostatectomia Radicale (PR), riportata 
dagli A, ha un range molto ampio, dal 15% al 54 
% (1-6) ed in termini assoluti, negli Stati Uniti 
circa 50000 nuovi pazienti/anno sono colpiti da 
tale manifestazione della malattia evolutiva. La 
disparità delle percentuali di RBi riferite sopra 
rispecchia le diverse classi di rischio, basso 
intermedio od alto dei pazienti, classificati prima 
dell’atto chirurgico (7, 8). 
 
2. La definizione di recidiva biochimica (RBi) 
ha costituito una fonte di dibattiti negli anni ed ha 
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generato decine di proposte. Anche dopo i criteri 
stabiliti  dalle Società Scientifiche, il cut-off di 
PSA sufficiente per porre diagnosi di RBi dopo 
PR rimane controverso . 
Le tabelle II e III illustrano le discrepanze fra le 
definizioni di RBi validate nei consensi scientifici 
(Tab. II) e quelle invece adottate da alcuni A 
delle più importanti casistiche fino ad ora 
pubblicate (Tab. III). 
E’ utile distinguere le definizioni delle RBi post-
chirurgiche da quelle post-Radioterapia del CaPr 
primitivo. 
 
� Recidive biochimiche  postchirurgiche 
In una recente analisi  sono state reciprocamente 
confrontate 10 definizioni di RBi per verificare 
quale fosse più accurata nel calcolo del rischio 
metastatico in 3125 soggetti operati (9) e con 
incremento del PSA.  
Le quattro migliori risultarono, in termini di 
sensibilità e specificità:  
 
1. Un PSA > 0.2 confermato da un rialzo  
2. Un PSA > 0.4 confermato da un rialzo 
3. Un singolo PSA di almeno 0.6 
4. Un singolo PSA di almeno 0.4 
 
Il valore di PSA � 0.4 ng/ml ottenne i consensi 
maggiori come strumento con validità statistica 
nel predire lo sviluppo della malattia metastatica 
e venne fortemente raccomandato dagli A(9).   
Tuttavia la più moderna ed accettata definizione 
di RBi è il riscontro di un dosaggio del PSA �0.2 
ng/ml dopo PR (confermato in successive 
misurazioni ) , che offre più garanzie di successo 
nella scelta di una RT di salvataggio (10-14).  
Il rischio di porre in terapia soggetti con CaPr 
indolente e non evolutivo costituisce l’aspetto 
negativo di questo cut-off. In una analisi 
retrospettiva di 2782 pazienti sottoposti a PR, 
Amling et al. (15) osservarono che una volta 
accertata la RBi, si assisteva ad un successivo 
incremento del PSA nel 49%, 62% e 72 % dei 
soggetti, con valori di 0.2, 0.3, 0.4 ng/ml, 
rispettivamente . 
Tali dati dimostrano che in effetti solo una metà 
dei pazienti con PSA di 0.2 ng/ml è destinato alla 
progressione biochimica. 
 
� Recidive biochimiche post- Radioterapia per 
il CaPr primitivo  
La tradizionale definizione di RBi dopo il nadir 
raggiunto con la  Radioterapia (RT) per il CaPr 
primitivo, formulata dall’ASTRO nel 1996, 

prevedeva il riscontro di 3 consecutivi rialzi del 
PSA (16) . Tale concezione appariva tuttavia 
lacunosa e poco corrispondente alla progressione 
clinica ed ai parametri di sopravvivenza.  
La nuova definizione identifica la presenza di 
relapse biochimico con il valore di PSA> 2 ng/ml 
rispetto al nadir post RT (17). 
 
� Recidive biochimiche post- Radioterapia di 
salvataggio(RTdS) per i  CaPr  operato e 
recidivato  
Le RBi dopo Radioterapia di salvataggio non 
hanno ancora ricevuto una definizione unanime 
ed i parametri per stabilire il fallimento 
biochimico della RTdS variano secondo i vari 
Autori (Tab. II e III). 
 
Tab. II. Definizioni validate di Recidiva Biochimica 
dopo trattamenti 
Recidiva Biochimica 
(RBi) dopo Prostectomia 
Radicale ( PR) . 
 
 
-Valori di PSA >0. 2 ng/ml 
( ± confermato in due 
successive determinazioni) 
(10,13,14 )    
 
-Valori di PSA > 0.4 ng/ml 
(12) 
 

Recidiva Biochimica dopo 
Radioterapia (RT) 
esclusiva primitiva del 
CaPr  
 
 
Valore di PSA > 2 ng/ml 
rispetto al nadir dopo RT, 
indipendentemente dal valore 
del nadir stesso (12, 18 ) 

 
Tab. III. Definizioni “personalizzate” di Recidiva 
Biochimica dopo trattamenti 
Autore  
 

RBi dopo 
Prostatectomia 
Radicale (PR) 

 

RBi dopo RTdS 

Cheung (5) Aumento 
confermato del 

PSA � 0.1 ng/ml 
 

Aumento confermato del 
PSA � 0.1 ng/ml 

Choo (19)  1. Persistenza di 
PSA elevato dopo  

PR 
2. Incremento del 

PSA 
 

PSA �  0.2 ng/ml 

Hayes (11)  PSA � 0.2 ng/ml 
 

NS 

Namiki (20) 
 
 

Un PSA post –PR  
� 0.1 ng/ml 

 
NS 

 
 
 
Pisansky 
(21) 

 
 
 

NS 

a.  2 o più  valori  di 
PSA post-RTS   � 0.3 
ng/ml  e  superiori  al 

nadir  post-RTS 
 

b. Valore di PSA   
immediatamente post 
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RTS   superiore al  
valore PSA  

immediatamente prima 
della RTS 

 
c.  Applicazione della  
OT  al primo rialzo del 

PSA  post RTdS 
Simmons 
(22) 

Ogni livello 
misurabile di PSA 

dopo PR  od un 
incremento di 
PSA dopo un 

periodo di 
azzeramento del 

marker 

 
 

NS 

Stephenson 
(9)  
 

PSA  di almeno  
0.4 ng/ml seguito 

da un altro 
aumento 

NS 

Stephenson 
(9) 
 

 
 
 

NS 

 
a.  � 0.2 ng/ml  oltre il 

nadir dopo RST , seguito 
da un altro valore più 

alto ; 
 

b. Continuo aumento del 
PSA nonostante la RTS 

c.  Inizio di una OT  
dopo RTS 

d.   Progressione clinica 
 
 

Tiguert (23)  PSA > 0.3 ng/ml   
in 2 consecutivi 

dosaggi 

Come  per RBi dopo PR 

Trock (24)  Un singolo valore 
di PSA  di  0.2 

ng/ml 

NS 

 

3. Sedi di recidiva  
Nella pianificazione di un trattamento radiante in 
pazienti con sola RBi senza malattia organica 
dimostrabile, la loggia prostatica è ritenuta il 
volume bersaglio più probabile in cui la lesione 
ripetitiva dovrebbe annidarsi. Studi con biopsie 
multiple del letto prostatico e con Risonanza 
Magnetica Nucleare ( RMN) hanno confermato 
sostanzialmente tale assunto indicando come sedi 
più frequenti delle recidive in senso assoluto le 
anastomosi vescico-uretrali ed in percentuali 
inferiori lo spazio retrovescicale, il collo 
vescicale, le parti laterali della loggia prostatica, 
le vescicole seminali ma anche le combinazioni 
di più sedi (25-28).  
Va sottolineato che lo spazio anatomico dopo 
prostatectomia  ha limiti indistinti ed è colmato 
da strutture mobili , come il retto e la vescica ,  
che possono determinare imprecisioni e 

fallimenti della Radioterapia, quando viene 
attuata con criteri molto selettivi per 
salvaguardare la parete posteriore rettale.  

4. La storia naturale  
L’intervento di Prostatectomia Radicale (PR) ha 
l’intento di rimuovere tutto il tessuto ghiandolare 
prostatico e la remissione post-chirurgica viene 
definita come l’azzeramento del PSA nei tre mesi 
successivi all’intervento , oppure il rilievo  di 
dosaggi del marker < 0.06- 0.2 ng/ml (2, 29) . 
Il riscontro di una RBi, diagnosticata secondo i 
criteri prima descritti, non è sinonimo di sicura 
progressione del CaPr, ma lascia spazio a due 
interpretazioni che possono influenzare 
l‘atteggiamento terapeutico.  
La prima è quella di una recidiva di minime 
dimensioni e con decorso indolente, senza 
compromissione dell’aspettativa di vita del 
paziente (15).  
La seconda prevede invece una  persistenza di 
tessuto benigno secernente dopo PR, in 
particolare all’apice prostatico ed al collo 
vescicale (15, 22). Ad esempio, uno studio 
anatomo-patologico di una casistica di pazienti 
sottoposti a PR dimostrò la presenza di margini 
positivi benigni nel 27% dei casi. Dopo un 
follow-up medio di 5 anni il 61 % manifestarono 
delle RBi (30). Ma un numero consistente di altri 
studi non ha confermato tale correlazione fra 
residui di tessuto benigno e RBi (22).   
Inoltre è stata descritta anche una minima ma 
costante secrezione di PSA dalle ghiandole 
periuretrali ( 31) . 
 
5. La prognosi dei pazienti con RBi 
L’elemento informativo più importante per una 
decisione clinica in presenza di una RBi è la 
conoscenza della successiva storia naturale del 
CaPr. La RBi può precedere la malattia clinica di 
mesi o anni (32); a questo riguardo rappresenta 
un riferimento basilare la casistica di Pound, che 
analizza circa 304 pazienti con RBi osservati nel 
periodo 1982-1997 (33). In tali soggetti il rischio 
di progressione clinica a 5 anni variava fra il 27-
60% ed era statisticamente correlato con 
l’intervallo di tempo dalla prostatectomia alla 
RBi, con il Gleason score, e con il tempo di 
raddoppiamento del PSA. Il tempo mediano dalla 
comparsa delle RBi alle metastasi era di 8 anni e 
la sopravvivenza mediana causa specifica 
(sopravvivenza libera da CaPr), valutata dal  
momento dell’evento metastatico, di 5 anni. La 

���!�%����������������������������������������������������������!�%����������������������������������������������������������!�%����������������������������������������������������������!�%�������������������������������������������������������""""���������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������#� 



 

mortalità causa specifica  attuariale risultava del 
17% a 15 anni.  
Questo studio offre la percezione di un lento 
decorso delle RBi prima della diffusione 
sistemica, rendendo opzionale l’indicazione al 
trattamento, soprattutto nell’anziano con 
aspettativa di vita < 10 anni.   
Ma il recente update di Freedland (34) della 
medesima casistica arricchita con altri pazienti, 
dimostra invece un destino clinicamente 
sfavorevole delle RBi. Infatti la mortalità 
specifica da CaPr in 379 soggetti non sottoposti a 
trattamenti fino all’evento metastatico, risultava 
del 2 %  entro i 5 anni, del 23% fra i 5 e10 anni e 
del 45% a 15 anni. Quasi 1/4 dei pazienti era 
deceduto di CaPr entro i dieci anni dalla diagnosi 
di RBi ed 1/ 2 entro i 15 anni.  
La RBi da CaPr può quindi anticipare una 
prognosi incerta o sfavorevole ed un 
atteggiamento di semplice attesa in luogo della 
terapia richiede molta cautela.  
Questa affermazione, che racchiude anche un 
giudizio di tipo biologico, trova appoggio nel 
confronto con un largo studio retrospettivo di 
3478 pazienti con CaPr localizzato e sottoposti a 
chirurgia esclusiva che dimostrarono una storia 
naturale molto più favorevole, con mortalità 
cancro-specifica a 10 anni del 1.1%-3% (18-35)  
ed a 15 anni del 18% (33).  
 
6. I fattori di  rischio  per progressione clinica 
e morte per Ca prostatico  
Numerosi A hanno indicato il tempo di 
raddoppiamento del PSA (PSAdt) nel CaPr 
recidivato come il  maggiore fattore prognostico 
dell’outcome dei pazienti.  
Molto recentemente un rapido PSAdt è stato 
correlato con le probabilità di morte per il CaPr 
(7, 36).  
Tuttavia nel definire il cut-off più ricco di 
significato prognostico esistono ancora pareri 
contrastanti. Infatti sono stati descritti numerosi 
valori , corrispondenti a livelli  di PSAdt di 3, 6, 
8, 10 e 12 mesi (36). Anche il calcolo del PSAdt 
non è standardizzato così come non viene 
specificato dagli A il numero di misurazioni 
sufficienti per determinare tale valore.  
Va aggiunto che la formula più comune 
impiegata per il PSdt (36) presuppone un 
incremento lineare del PSA nel tempo, ma spesso 
la crescita del marker varia in modo bizzarro. 
Secondo Freedland ( 36) il PSAdt si può ricavare 
dai primi 2 valori del PSA dopo la recidiva (�0.2 
ng/ml) separati da almeno 3 mesi. Questo 

approccio è un compromesso accettabile 
considerati i dubbi interpretativi che possono 
sorgere dalla misurazione di tre o più valori.  
Altre variabili come il Gleason ed il tempo della 
RBi dalla PR costituiscono significativi fattori 
prognostici secondo alcuni A (36), mentre il loro 
ruolo rimane ancora incerto in altri studi.  
D’altro canto torna agevole osservare che questi 
tre elementi (PSdt, Gleason score, intervallo PR-
RBi) sono strettamente intercorrelati in modo tale 
che il paziente con rapido PSdt avrà un breve 
intervallo PR-RBi e un Gleason score sfavorevole 
(36, 37).   
 
7. L’inquadramento diagnostico delle recidive 
biochimiche 
I pazienti con PSA in crescita o persistentemente 
elevato dopo chirurgia senza RT adiuvante 
vengono abitualmente valutati con una serie di 
esami che includono l’esplorazione digito-rettale, 
l’ecografia transrettale, la biopsia della loggia 
prostatica, la TC, la RMN e le indagini con 
radioisotopi per stabilire l’origine locale o 
sistemica dell’incremento biochimico. Nel primo 
caso si potrà instaurare un trattamento radiante, 
mentre l’ormonoterapia (OT) costituirà la scelta 
prioritaria in presenza di metastasi. Tuttavia è 
ormai accertato che le probabilità di localizzare le 
sedi di recidiva sono molto basse (<5%) con 
valori di PSA <10 ng/ml (38) e una consistente 
percentuale di questi pazienti avrà il solo PSA 
elevato come segno di malattia.  
L’esplorazione digito-rettale (DRE) è la 
valutazione clinica più immediata per apprezzare 
delle anomalie in loggia prostatica. Il riscontro di 
tessuto solido e/o di noduli richiede sempre 
l’accertamento bioptico potendo corrispondere ad 
alterazioni fibrotiche postoperatorie (25). Alla 
DRE viene assegnata una elevata specificità (25), 
ma la manovra è inadeguata per la localizzazione 
di recidive in loggia prostatica (39 ,40). 
L’Ecografia trans-rettale (TRUS) è il primo 
esame strumentale utilizzato sia per lo studio del 
CaPr come delle sospette recidive dopo 
prostatectomia. Il suo ruolo più distinto in 
ambedue le condizioni è di guidare la biopsia 
trans-rettale sulle aree  patologiche. La TRUS è 
più attendibile ed accurata della DRE nel rilievo 
di recidive locali ma manca di specificità (41, 
42).  
In uno studio su 119 pazienti con PSA mediano 
di 0.9 ng/ml e sottoposti a biopsie del letto 
prostatico, la TRUS ha dimostrato maggiore 
sensibilità della DRE (75% vs 50%, p = 0.01) 
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mentre la DRE è risultata più specifica 
dell’esame con ultrasuoni (85% vs 66 %, p = 
0.03) (43). 

La Tomografia Computerizzata ( TC ) non 
risulta utile per la ricerca di foci da recidiva in 
loggia prostatica, confermando la sua bassa 
sensibilità (SE) per la identificazione del CaPr 
intracapsulare non operato. In una ricerca   
appositamente condotta a questo fine, la SE della 
TC nella identificazione della malattia recidivata 
in loco è risultata del 36% circa e solo per lesioni 
> 2 cm (44). Per la dimostrazione di linfonodi 
metastatici la TC è invece considerata l’esame 
più appropriato e secondo una recente metanalisi 
di 18 studi le SE e specificità (SP) sono state 
rispettivamente del 42% e 82%, ponendo come 
soglia di positività le dimensioni di 1.2-1.5 cm. 
dei linfonodi (45). In un’altra indagine , resa 
dubbia da bias metodologici, le SE e SP per 
metastasi nodali sono state del 78% e 100% 
rispettivamente (46). 
La Risonanza Magnetica  Nucleare (RMN) 
morfologica standard con o senza mezzo di 
contrasto con Gadolinio, ha raggiunto i risultati di 
maggiore pregio fra le metodiche di imaging 
nella identificazione di lesioni recidive in loggia 
prostatica con valori riferiti di SE del 95-100% e 
di SP del 100% (47, 28). Questi brillanti dati 
richiedono tuttavia ulteriori conferme e vanno 
interpretati con prudenza , perché molte 
alterazioni tessutali nel letto prostatico hanno 
aspetti simili al carcinoma.  
Le potenzialità della RMN si arricchiscono 
notevolmente ricorrendo a sequenze funzionali 
con l’impiego della spettroscopia e di tecniche 
dinamiche (“Dynamic Contrast Enhanced MRI”) 
che dimostrano alti livelli di SE e SP, ma hanno 
tuttora un carattere sperimentale e sono 
confortate da casistiche molto ridotte. La RMN 
spettroscopica (RMNs) (48) si basa sullo studio 
della concentrazione di colina, nella sospetta area 
da recidiva. Un picco elevato della sostanza, 
rispetto al citrato, suggerisce la presenza di 
malattia (49). Questa sofisticata indagine si è 
dimostrata efficiente nel distinguere fra 
componenti benigne, necrotiche e maligne di una 
zona esplorata, dopo vari tipi di terapie ( 49).  
In una ricerca della recidiva locale su 70 pazienti 
con PSA di 0.8-1.3 ng/ml, studiati con RMNs, la 
SE e la SP sono risultate del 71-84% e 83-88% 
rispettivamente (48). 
La Dynamic Contrast Enhanced RMN (DCE-
RMN) consente, invece, di analizzare 

indirettamente l’angiogenesi zonale (25, 38, 48) 
che può costituire  il segno distintivo della 
presenza di un tessuto neoformato. Casciani et al. 
(25) condussero uno studio di confronto fra DCE-
RMN e RMN standard in 50 pazienti con 
diagnosi di RBi e PSA medio di 1.9 ng/ml. La SE 
e SP della DCE-RMN risultarono 
significativamente più elevate dell’indagine 
standard con valori di 88% e 100 % vs 48% e 
52%, rispettivamente (p < 0.0001). Sciarra et al. 
(48), impiegando la DCE-RMN in 50 pazienti 
con sospetta recidiva locale e PSA medio di 1.3 
ng/ml, riscontrarono delle SE e SP del 71% e 94 
% rispettivamente , col conforto  bioptico.  
Nello studio linfonodale l’accuratezza della RMN 
è simile a quella della TC, raggiungendo valori di 
SE e SP del 39% e del 82% . Tuttavia, a 
vantaggio della prima, l’impiego ancora 
sperimentale di mezzi di contrasto costituiti da 
nano-particelle di ossido di ferro costituirebbe un 
elemento innovativo di grande interesse 
aumentando in modo significativo 
l’individuazione di linfonodi metastatici con 
dimensioni < 1 cm (6).  
Nonostante i promettenti risultati riferiti, non 
sono ancora disponibili criteri definitivi per la 
scelta delle tecniche di RMN più appropriate  
nello studio e stadiazione delle RBi.   
La Tomografia ad Emissione di positroni 
(PET) con 18-Fluoro-Fluorodesossiglucosio (18F-
FDG) è la tecnica ad emissione di positroni più 
diffusa in oncologia e può vantare una letteratura 
ormai molto estesa. Per lo studio prostatico 
l’escrezione vescico-uretrale del radiofarmaco 
rappresenta tuttavia una difficoltà concreta alla 
identificazione della recidiva che può essere 
mascherata dall’urina radioattiva. La sua 
accuratezza nella identificazione delle RBi risulta 
comunque modesta e non superiore alle 
metodiche finora illustrate (TC, RMN). Inoltre, a 
valori bassi di PSA, la sensibilità della 18F-FDG –
PET declina rapidamente (6, 38, 50, 51).  
La PET può essere realizzata anche con altre 
sostanze come l’acetato e la colina , che sono 
implicati nelle alterazioni di membrana delle 
cellule neoplastiche , marcati con Carbonio-11 
(11C) o anche con il Fluoro-18. Sono state riposte 
molte speranze sulla PET con 11C-Colina che 
costituisce una indagine frequentemente richiesta 
in clinica (6, 38).  
I risultati finora descritti dimostrano un netto 
vantaggio dei due radiofarmaci sopraccitati 
rispetto alla “tradizionale” 18F-FDG –PET (52), 
ma non è ancora provata una loro superiorità nei 
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riguardi della RMN. Una perplessità notevole per 
l’applicazione routinaria di queste metodiche 
deriva dal fatto che a livelli di PSA < 4 ng/ml  sia 
l’ 11C-acetato come la 11C-Colina, analogamente 
al 18F-FDG, hanno un modesto valore 
diagnostico.  
Al momento non è possibile stabilire il ruolo 
della PET utilizzando i recenti marcatori, che 
sono stati  sperimentati in casistiche poco 
numerose, eterogenee e con tecniche spesso 
mediocri. Occorre, inoltre, ricordare che la bassa 
risoluzione spaziale delle apparecchiature PET 
(5-7 mm) costituisce un limite obiettivo per la 
identificazione di focolai minimi di recidiva (6). 
La PET-TC, rispetto alla sola indagine 
positronica, permette di meglio caratterizzare le 
iperfissazioni equivoche nella loggia prostatica 
(53), ma non vi è ancora sufficiente esperienza 
sperimentale e clinica per assegnare a questa 
avanzata tecnica di imaging un ruolo preciso nei 
protocolli di stadiazione delle RBi da CaPr.  
Garcia et al. (54) con l’impiego della 11C-Colina 
PET-TC osservarono una sensibilità del 68% 
nella dimostrazione di recidive locali in 38 
pazienti con rialzo biochimico dopo PR, mentre, 
secondo Vees et al. (55) la medesima tecnica in 
una coorte di 22 pazienti con simili caratteristiche 
ebbe una accuratezza nettamente inferiore alla 
RMN con sonda endorettale . 
Da una valutazione complessiva dei risultati 
apparsi in letteratura la sensibilità della PET-TC 
nella ricerca del focolaio di recidiva da CaPr 
raggiungerebbe il 60-70 % dei casi (56). Se 
confermate, tali informazioni rivestirebbero 
grande importanza nell’individuazione del 
volume bersaglio per la Radioterapia.  
Per quanto concerne l’immunoscintigrafia, il 
Prostascint (Capromab pendetide marcato con 
Indio-111: 11In-capromab pendetide) è un 
anticorpo monoclinale reso radioattivo che si 
fissa sulla parte intracellulare di una glicoproteina 
specifica delle cellule carcinomatose prostatiche. 
Questo radiofarmaco è approvato dalla Food and 
Drug Administration e raccomandato nelle linee-
guida americane per lo studio del CaPr (57). 
In una serie di 255 pazienti operati per CaPr e 
con dosaggio sierico del PSA compreso fra 0.1 e 
4 ng/ml , la captazione del Prostascint in ogni 
sede è stata del 72%; nel 32% dei casi l’uptake è 
avvenuto in loggia prostatica ad indicare una 
sospetta recidiva (58). 
E’ stato anche riferito che nella ricerca di lesioni 
locali la sua sensibilità varia dal 60 al 70 % con 

specificità del 70-80% (59, 6) ma con deludente 
identificazione delle metastasi ossee. 
Nonostante il favore di cui gode negli USA 
questa tecnica di imaging non ha ancora occupato 
un ruolo preciso nei pazienti con RBi e non 
sembra aggiungere molto ai mezzi di studio 
finora esperiti (38, 60, 3, 61). 
La scintigrafia ossea (SCo) viene realizzata con 
difosfonati ad elettivo tropismo osseo, marcati 
con Tecnezio-99. L’impiego di questi traccianti è, 
quindi, riservato alla valutazione sistemica della 
malattia. Numerosi studi hanno stabilito in modo 
conclusivo che la sensibilità della SCo è molto 
bassa a valori “terapeutici” del PSA. Ad esempio, 
nell’analisi di 414 esami eseguiti in 239 pazienti 
la SCo è stata considerata positiva nel 4, 36, 50 e 
79% dei pazienti con livelli sierici di PSA 
compresi rispettivamente entro 0-10, 10-20, 20-
50 e > 50 ng/ml (6). 
Nelle raccomandazioni della European 
Association of Urology (EAU) (12) non è 
consigliata la SCo in pazienti asintomatici e con 
valori di PSA <30 ng/ml (62 ,12). 
In conclusione, per la ricerca delle recidive nel 
letto prostatico in pazienti operati e con 
incremento del PSA, la RMN sembra la metodica 
che meglio sintetizza i requisiti di sensibilità, 
specificità, costo accettabile e disponibilità. Le 
tecniche con radioisotopi hanno ancora un 
carattere sperimentale ma il crescente impiego fa 
prevedere la pubblicazione di studi conclusivi 
sulla loro utilità clinica  nel prossimo futuro . 
 
Quando viene posta diagnosi di RBi è prassi 
comune richiedere una biopsia nella fossa 
prostatica per documentare l‘origine del rialzo 
biochimico. Tuttavia , in considerazione delle 
diagnosi positive non superiori al 54%, 
l’accertamento bioptico non sembra normalmente 
indicato e possono bastare i dosaggi del PSA e la 
misurazione del PSAdt come indicatori di 
malattia (12). Solo in presenza di lesione 
palpabile o ipoecogenica alla TRUS, la positività 
bioptica può raggiungere l’80% dei casi. Inoltre, 
il controllo biochimico delle RBi con biopsia 
positiva, non differisce da quello osservato nei 
pazienti con semplice RBi (12, 26, 41, 43, 63-
67). 
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8. La Radioterapia  
Tecniche  
La Radioterapia a fasci esterni (RTE) è la più 
comune e validata arma terapeutica per le 
recidive biochimiche (RBi) del CaPr. 
Normalmente si impiegano solo tecniche 
conformazionali (3-D e Intensity Modulated 
Radiation Therapy: IMRT) ed il volume-
bersaglio è costituito dal letto prostatico e collo 
vescicale, includendo anche i residui di vescicole 
seminali quando evidenziati dalla TC 
postoperatoria (68, 69). Rimane ancora aperto il 
quesito sulle indicazioni di una RT “whole 
pelvis” in presenza di sola RBi.  
A tale proposito non esistono finora studi 
randomizzati in grado di orientare la tecnica di 
cura ed a causa del rischio di complicanze da 
raggi, che aumenta nella pelvi operata , la RTE 
sull’intero volume pelvico non è indicata al di 
fuori di trials clinic controllati (11). 
Recentemente sono state formulate dalle Società 
scientifiche delle linee guida per l’irradiazione 
adiuvante alla PR, nelle quali la RTE sull’intera 
pelvi non è prevista (27).  
 
Dosaggio  
L’influenza del dosaggio sul controllo 
biochimico del CaPr recidivato è stata studiata 
solo retrospettivamente e mancano ancora studi 
prospettici di dose escalation (68, 70, ) sul tema. 
Il dosaggio raccomandato da alcuni A per la 
Radioterapia di salvataggio  delle RBi è > 65 Gy 
(71, 72, 73, 74), ma il range di valori impiegati 
spazia dai 60 ai 70 Gy. King et al. hanno 
confrontato l’“outcome” di 38 e 84 pazienti 
trattati con 60 ed 70 Gy, rispettivamente. Il 
controllo biochimico fu significativamente più 
elevato del 25-58% a 5 anni nel sottogruppo a 
dosaggio maggiore (70). 
Una recente revisione dei dati pubblicati sulla 
RTdS ha concluso che esiste sufficiente evidenza 
scientifica per giustificare dei trials di dose 
escalation per le RBi (75).  
Attualmente l’indicazione più seguita è quella del 
consensus panel dell’ASTRO (American Society 
of Clinical Oncology) che stabilisce il livello di 
dose per le RBi a 64 Gy (76). 
 

I Risultati della Radioterapia di salvataggio 
(RTdS)  
Considerati nel loro insieme i risultati della RTdS 
delle recidive descrivono delle sopravvivenze 

libere da fallimento biochimico (o controllo 
biochimico) variabili dal 10% al 66% a 5 anni, 
con valori mediani del 40-50%. Nella tabella V 
sono elencati gli studi più rappresentativi di RBi 
curate con sola RTdS, scelti in base alla 
numerosità delle casistiche ed alla durata dei 
follow-up dopo salvataggio. Per spiegare tale 
ampio range di risultati serve puntualizzare che i 
reports in oggetto analizzano coorti di pazienti fra 
loro disomogenee per caratteristiche biologiche 
della malattia (es: rapido vs lento PSAdt ), 
dosaggi di RTE impiegati (es: 60 Gy vs 68 Gy) e 
criteri non uniformi di definizione della RBi e/o 
della ricaduta dopo trattamento (Tab. III)  
In questo ambito hanno particolare interesse 
quattro ricerche retrospettive che hanno 
focalizzato l’attenzione su distinti aspetti del 
ruolo della RTdS per la cura delle RBi. 
-Stephenson et al. (77) valutarono una 
popolazione di 501 pazienti sottoposti a RTdS nel 
periodo 1987-2002 e osservati con un follow-up 
medio di 45 mesi. Il PSA pre-RTdS era > 0.2 
ng/ml nel 96% dei pazienti ed il 17% degli stessi 
ricevette una Ormonoterapia (OT) neoadiuvante 
prima della cura radiante. La dose mediana fu di 
6480 cGy. Il controllo biochimico a 4 anni 
(bNED ) risultò del 45%. A 45 mesi il 10% dei 
pazienti sviluppò metastasi ed il 4 % morì di 
malattia prostatica.  
All’analisi multivariata gli elementi prognostici 
sfavorevoli risultarono lo score di Gleason 8-10, 
il PSA pre RTdS  > 0.2 ng/ml, i margini 
chirurgici negativi, il PSAdt di 10 mesi o meno e 
l’invasione delle vescicole seminali. I pazienti 
senza alcuno di tali fattori prognostici ebbero una 
bNED a 4 anni del 77% . 
Questa ricerca per la numerosità della casistica 
offre uno scenario attendibile sull’outcome dei 
pazienti sottoposti a RTdS  per il  CaPr recidivato 
e sui fattori prognostici più significativi validi per 
la clinica . 
-Ancora Stephenson et al. (74) pubblicarono una 
casistica retrospettiva multicentrica 
comprendente 1540 pazienti sottoposti a RTdS e 
in percentuale imprecisata anche a OT. Dopo un 
follow up di 53 mesi la progression free survival 
(PFS) di ogni tipo a 6 anni fu del 32%.  
In questa popolazione un sottogruppo di pazienti 
con fattori avversi come il PSAdt <10 mesi o il 
Gleason-score di 8-10 ma con un livello di PSA 
pre-RTdS � 0.50 ng/ml, ebbero un decorso 
relativamente favorevole corrispondente ad un 
41% di PFS a 4 anni. Gli stessi Autori 
elaborarono un nomogramma utile per predire la 
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PFS a 6 anni nei pazienti sottoposti a RTdS e 
validato con un indice di concordanza di 0.69. In 
questo grafico funzionale, agevolmente 
utilizzabile, sono considerati 11 variabili, 
statisticamente significative: il PSA alla PR, il 
Gleason score, l’invasione vescicolare, 
l’estensione extracapsulare, i margini chirurgici, 
il PSA persistentemente elevato dopo chirurgia, 
le metastasi linfonodali, il PSA pre-RTdS, il 
PSAdt, la OT somministrata prima o durante la 
RTdS, il dosaggio della RTdS. 
Il 41% di remissione completa della malattia a 4 
anni nel sottogruppo sopra riferito, rappresenta 
un risultato di valore clinico considerando che in 
questi soggetti il rischio di sviluppare delle 
metastasi nello stesso periodo di follow up , in 
assenza di RTdS, è del  60-70 %. 
-Jereczek-Fossa et al. (78) valutarono 173 
pazienti con RBi (36 con biopsia positiva) 
sottoposti a RTdS. L’età mediana era di 68 anni 
ed il PSA mediano pre-RTdS di 0.78 ng/ml. 
Diversamente dalla maggioranza degli altri trials 
di salvataggio, gli A impiegarono un dosaggio di 
RTE sensibilmente più elevato e sofisticate 
tecniche conformazionali. Il follow-up medio fu 
di 32 mesi. A 3 anni la bNED risultò del 63.3% e 
le progressioni cliniche avvennero in 19 pazienti 
(11%) ad una distanza media di 23 mesi dal 
completamento della RTdS. Degno di nota è il 
fatto che 36, 10 e 110 pazienti con biopsie 
positive, biopsie negative o non biopsiati ebbero 
lo stesso outcome, con una PFS a 4 anni del 62%, 
58.3% e 60.1%, rispettivamente. La OT 
preoperatoria ebbe un effetto peggiorativo sul 
decorso.  
In questa ricerca l’alto dosaggio può avere 
determinato un decorso più favorevole rispetto ai 
controlli storici. Ad esempio la bNED a 3 anni è 
nettamente superiore di quella riportata da 
Stephenson et al. (77) (PFS a 3 anni: 49%). Il 
prezzo dovuto è stato quello di una elevata 
tossicità urinaria. 
-Trock et al. (24), in una ricerca retrospettiva, 
confrontarono 3 gruppi di pazienti sottoposti a 
distinti approcci per RBi: 160 a RTdS esclusiva, 
78 a RTdS + OT e 397 a sola osservazione. A 6 
anni di follow-up la PFS risultò del 96% e 
dell’84% nei soggetti irradiati o non irradiati, 
rispettivamente (p< 0.01) mentre l‘associazione 
OT+ RTdS non ebbe alcun effetto migliorativo 
sull’outcome. 
Questo studio si distingue perché analizza 
esclusivamente il parametro “sopravvivenza 
libera da progressione” del CaPr, basandosi su un 

confronto retrospettivo reciproco fra diverse 
scelte. La PFS risultò statisticamente più elevata 
impiegando la RTdS vs la semplice osservazione 
(p<0.001), mentre l’aggiunta della OT alla RTdS 
non arrecò alcun miglioramento. Da notare che 
solo i pazienti con PSAdt < 6 mesi ebbero un 
vantaggio con il salvataggio, mentre la 
Radioterapia intrapresa oltre i 2 anni dalla 
diagnosi di RBi non influenzò significativamente 
la PFS. 
 
Tab. IV. Risultati sul controllo biochimico e PFS 
della Radioterapia  
Autore  ( Anno )  N. 

Pazienti 
Controllo 
biochimico  
 

Follow up  

Stephenson 2007              
(74)  

1540 32 %* 6 a  53  mesi 

Stephenson 2004              
(77) 

501 45% * 4 a  45 mesi 

Buskirk 2006                   
(79) 

368 46%    5 a.  60 mesi 

Jereczek-Fossa 
2009        (78) 

176 63%    3a 30 mesi 

Neuhof 2007                    
(80) 

171 35%    5 a 39 mesi 

Pisansky 2000                  
(21) 

166 46%    5 a  52 mesi 

Mac Donald 
2004            (73) 

102 38%    5  a  50 mesi  

Anscher 2000                   
(71) 

89 50%    4 a  48 mesi  

Cadeddu 1998                 
(81 ) 

82 10%    5a 8.3 anni 

Do 2002                           
(82) 

73  45%   10 a  87 mesi 

Taylor 2003                     
(83) 

71 66%    5a 35 mesi 

Peyromaure 2003            
(84) 

62 42%    5a 44 mesi  

Quero 2008                      
(85) 

59 41%    5 a    38 mesi 

Chawla 2002                    
(86) 

54 35%    5 a  45 mesi  

 
* Progression Free Survival 
 
Fattori prognostici negativi per la RTdS 
delle recidive   
L’insieme degli studi riguardanti il ruolo della 
RTdS per le RBi di CaPr ha permesso di 
individuare alcuni fattori prognostici che 
impattano negativamente sulla prognosi dopo 
terapia radiante. Di questi viene offerta una 
sintetica illustrazione.  
 

- Il valore del PSA pre RTdS è il più attendibile 
fattore prognostico nelle analisi uni e 
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multivariate. Non è stato ancora definito un 
preciso cut-off ma i migliori risultati si sono avuti 
a livelli di PSA � 0.2  ng/ml (12, 26, 67, 71-73, 
83, 86-92). Con l’aumento del marker oltre  tale 
soglia , la bNED declina progressivamente . 
 
- l PSAdt < 11 mesi ha avuto un significato 
prognostico negativo in alcuni studi (26, 77), 
mentre in una ampia revisione di 1200 casi 
ricavati da un database multi-istituzionale il 
PSAdt non risultò associato in modo statistico 
all’outcome (93). Nella determinazione di questo 
parametro va considerato che a valori <0.1 ng/ml 
la misurazione può essere inaccurata e non vi è 
ancora unanimità di pareri sul momento della 
prima determinazione della molecola (11).  
 
- Il Gleason Score � 7 indica una prognosi 
sfavorevole per la maggioranza degli A (66, 73, 
77, 84, 86, 90, 94) mentre solo un ristretto gruppo 
di reports non ammette questa associazione. 
 
- Il dosaggio < 65 Gy (71, 73) l’invasione delle 
vescicole (86, 88, 94, 95), il riscontro di lesioni 
palpabili, i margini chirurgici negativi (73, 77, 
95), la aneuploidia (90) , sono gli altri fattori 
prognostici negativi riferiti dagli A che 
necessitano tuttavia di ulteriori conferme. In 
particolare, una positività dei margini chirurgici 
suggerisce una persistenza di malattia nel letto 
chirurgico, creando il presupposto per un 
successo della RTdS quando si riscontra un 
incremento del PSA significativo  per RBi.  
 
La tossicità da RTdS 
La tossicità dopo Radioterapia di salvataggio  
riguarda quasi esclusivamente la vescica l’uretra 
ed il retto, ossia gli organi parzialmente compresi 
nel letto prostatico. Esistono isolate segnalazioni 
di linfedemi, danno sessuale ed alterazioni dei 
rapporti sociali (20) (Tab. V).  
Alcuni A hanno confrontato la qualità di vita 
(QOL) di 2 coorti di pazienti operati di PR ed in 
remissione , oppure sottoposti a RTdS per RBi 
(20 ).  Nel gruppo trattato con RTdS si ebbe uno 
scadimento della QOL di vita per una maggiore 
incidenza di turbe mentali, alterazioni nei contatti 
sociali e disfunzioni sessuali , mentre gli apparati 
intestinali ed urinario non apparvero interessati. 
Non si hanno ancora studi prospettici di 
valutazione degli effetti collaterali da raggi ed i 
dati disponibili, derivando da indagini storiche e 
retrospettive, esprimono valori solo orientativi. 
Normalmente i danni da RT sono lievi o moderati 

e le tossicità severe di grado 3 o 4 compaiono 
raramente.  
Nel confronto con i trattamenti su prostata integra 
gli effetti iatrogeni sono simili o lievemente 
inferiori, in relazione alle dosi più basse 
impiegate comunemente nel setting 
postoperatorio (75). La maggioranza degli A 
accomuna nelle analisi di tossicità i pazienti 
trattati con RT adiuvante e di salvataggio. In 
realtà parecchie caratteristiche distinguono le due 
condizioni soprattutto il timing della RT rispetto 
alla prostatectomia e le dosi impiegate. I pazienti 
eseguono la RTdS a distanza di anni dalla PR, 
quando il recupero del controllo sfinteriale 
urinario si è già completato nella maggioranza dei 
casi. Inoltre, le dosi della RTdS sono più elevate 
(64-68 Gy) rispetto a quelle della RT adiuvante 
(60-62 Gy), nell’intento di sterilizzare dei foci di 
malattia più voluminosi rispetto ai micro-residui 
postoperatori. Per tali ragioni noi preferiamo 
valutare solo i reports di RTdS. 
Nell’insieme l’interpretazione dei dati di tossicità 
riportati dagli A richiede una certa prudenza 
potendo i danni essere sottostimati. Infatti non 
sono riferiti casi di tossicità acuta e le 
complicanze tardive risultano moderate nella 
grande maggioranza dei pazienti (3).  
Nella tabella V sono elencate le complicanze più 
frequenti riportate dagli A. 
 
Tab. V. Complicanze della Radioterapia di 
salvataggio  
Tipo 
di 
score  

Tossicità Genito-Urinaria 
(GU ) 

                  Autori  
 

Tossicità 
Gastrointestinale 

(GI ) 
Autori 

 
RTOG  

Acuta  Cronica 
 

Acuta Cronica 

1  
63%-64%  
 
87, 96  
 
 

 
3.5% 

 
87 

 
25%-
38% 

 
87, 96 

 

 
Reports    

aneddotici 

2  
VM:17%  
 
(7%-37%)  
 
 
 87, 72, 
78, 96  

 
VM: 7.13% 

 
(0.6%-19.3%) 

 
Incontinenza:0.6-

18% 
 

71, 86, 19, 97, 
98, 72, 78, 88, 
21, 64, 91, 96 

 

 
VM: 
31.8 

 
(13%-
42%) 

 
 
 

87, 
72, 

78, 96 

 
VM: 13 

 
(4%-

34,2%) 
 
 
 

71, 87, 3, 
97, 98, 72, 
78, 90, 96 

3  
 
    Reports    

 
VM:2.15% 
 

 
1%-
1.2%  

 
VM:1.04% 
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aneddotici  ( 0.6%-3.7% )  
Stenosi: 3-3.6%  
 
87, 3, 19, 98, 78, 
90, 91   
 

 
 
 
 87, 
78 

(0.4%-
2.6%) 
 
87, 97, 98, 
78, 90  

4   1% (88)  
1.12 % (71)  

 0.6% (90) 

  
Altre complicanze: Linfedema: 3%; Impotenza: 22 %  
 
Legenda: VM = Valore Medio con range (fra parentesi); 
numeri  in corsivo: bibliografia  
 
 
 
Radioterapia + Ormonoterapia 
antriandrogenica  
L’associazione concomitante della OT alla RTdS 
ha il vantaggio teorico di potenziare l’effetto 
della RTE localmente e di sterilizzare i microfoci 
di malattia a distanza non evidenziati nella fase di 
staging (11). Tuttavia, gli studi finora realizzati 
su questa materia sono in numero limitato, di 
carattere retrospettivo e non conclusivi. 
-Tiguert et al. (23)  impiegarono una OT 
neoadiuvante per 3 mesi in soggetti sottoposti a 
RTdS con dosaggi di 60 Gy. La bNED a 3 e 5 
anni risultò del 75% e 50% rispettivamente, senza 
alcuna influenza all’analisi uni e multivariata 
della OT. 
-Più recentemente, Trock et al. hanno riferito di 
uno studio comparativo su un larga coorte di 
pazienti con RBi o recidiva locale; 397 pazienti 
non ricevettero alcuna cura, 160 solo RTdS e 78 
RTdS + OT. Dopo 6 anni di follow-up medio la 
OT non ebbe alcun impatto sulla sopravvivenza 
libera da progressione  rispetto alla sola 
Radioterapia (24). 
Come si può  concludere, le ricerche finora 
disponibili non permettono alcun giudizio sul 
ruolo della soppressione androgenica in 
combinazione con la RTdS. Sono in corso degli 
studi prospettici che affrontano questo 
argomento, con risultati ancora ignoti (3).  
Tuttavia, la OT dovrebbe essere considerata come 
valida opzione nei pazienti con fattori ad alto 
rischio, quali il PSA pre RTS > 1ng/ml, 
l’invasione vescicolare o il Gleason > 7 (11).  
 
Il Paziente ideale per la RTdS 
I dati e le considerazione finora esposti hanno 
consentito ad alcuni A di tracciare un profilo 
ideale del paziente candidato alla RTdS con 
fondate probabilità di successo. 

Questo paziente dovrebbe riunire alcune 
caratteristiche che vengono elencate nella tab. VI. 
 
Tab VI. Parametri ideali per la RTdS   
Parametri di 
valutazione 
importanti per 
l’outcome  
 

Hayes  (11) 
       2005   
 

  Chalasani  (3)  
       2009 

Margini chirurgici 
 

   Positivi       Positivi 

Invasione 
vescicolare 
 

    Assente       Assente  

 PSAdt 
 

 > 10 mesi       > 12 mesi  

PSA pre RTdS 
 

 < 1ng/ml        � 1ng/ml 

Gleason alla PR 
 

      � 7       < 8  

Tempo di 
comparsa  
Della RBi  

    Non Riferita        > 3 anni dalla 
PR  

 
Invasione 
linfonodale  

     NR        Assente  

 
Conclusioni  
La scelta terapeutica nei pazienti operati per CaPr 
e con RBi (± confermata da biopsia) deriva da 
una valutazione globale di complessi fattori che 
riguardano la loro anamnesi , i caratteri biologici 
della malattia ed i dati clinici–strumentali 
disponibili per una ristadiazione della stessa. 
Tuttavia, la decisione definitiva sarà il risultato 
delle personali convinzioni dei Curanti, 
mancando ancora degli studi prospettici 
randomizzati che dimostrino i percorsi terapeutici 
più motivati scientificamente. 
Questo lavoro è dedicato alla terapia delle RBi in 
loggia prostatica, per le quali la Radioterapia 
esterna di salvataggio (RTdS) costituisce il 
mezzo di primo approccio comunemente   
adottato. 
Nel  sospetto di metastasi a distanza entra in 
gioco la OT antiandrogenica che richiede una 
trattazione del tutto specifica.  
Nell’esporre delle conclusioni sulle modalità di 
cura per le RBi costituiscono dei riferimenti 
d’obbligo le linee-guida EAU (12) e della 
National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN) (57) che si esprimono a diversi livelli.  
� La EAU (12) raccomanda la RTdS con dosaggi 
di 64-66 Gy quando vi è l’evidenza di recidive 
locali e con valori di PSA sierico � 1.5ng/ml 
(Grado B di raccomandazione). 
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-  Nel caso di malattia a bassa aggressività anche 
la vigile attesa può essere un’opzione (Grado B di 
raccomandazione). 
 
- Le RBi indicative di malattia sistemica 
richiedono un approccio con ormonoterapia 
antiandrogenica (OT) (Grado B di 
raccomandazione). 
 
� La NCCN (57) è più cauta e suggerisce di 
considerare comunque la RTdS ± la OT per tutti i 
pazienti con progressione biochimica (Grado di 
raccomandazione II A: consenso uniforme del 
panel NCCN). 
 
� Le linee-guida della American Urological 
Association (59), recentemente aggiornate, non 
danno alcuna indicazione sul ruolo della RTdS. 
 
In sintesi , l’atteggiamento della EAU stabilisce 
schematicamente delle categorie di rischio che 
facilitano la decisione terapeutica ed è quello più 
seguito nel mondo uro-oncologico europeo. 
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DONATORI DI SANGUE  : LA POPOLAZIONE IDEALE PER STUDIARE I VALORI DEL PSA 
E L’INCIDENZA DEL CARCINOMA PROSTATICO NELLA POPOLAZIONE SANA. 

 
A. Fandella 

Divisione di Urologia,  Ospedale Regionale di Treviso. 
 

Introduzione 
Il carcinoma prostatico è per incidenza la seconda 
neoplasia degli individui di sesso maschile nei 
paesi della Comunità europea e sta rapidamente 
aumentando per incidenza e mortalità anche in 
Italia. Nell’assenza di prospettive di prevenzione 
primaria e date le limitate possibilità terapeutiche 
in caso di diagnosi tardiva, lo screening della 
popolazione viene sempre più visto come un 
possibile meccanismo per ridurre l’impatto della 
crescente incidenza della malattia. Allo stato 
attuale, solo 2 esami appaiono essere utili per uno 
screening: Reperto Rettale (RR) e Antigene 
Prostatico Specifico (PSA). Riguardo il tumore 
della prostata, la Società Urologica Americana e 
la Società Americana per il Cancro 
raccomandano lo screening in tutti gli uomini 
partendo dall’età di 50 anni, con una esplorazione 
rettale e con il dosaggio del PSA (1-3). 

Altre Società Scientifiche Americane sono 
contrarie ad uno screening generalizzato (4), ma 
attraverso il dosaggio del PSA si è avuto un 
chiaro aumento della diagnostica precoce del 
carcinoma prostatico con possibilità di cura più 
efficaci e tendenza alla diminuzione della 
mortalità tumore specifica (5-8).  
È stato dimostrato che i tumori prostatici scoperti 
grazie allo screening sono a stadio più basso 
quindi più facilmente curabili (5, 9-10). Questi 
tumori ben differenziati, con Gleason score da 5 a 
7, sono tumori che hanno potenzialità a dive n t a 
re metastatici, ma scoperti in stadio confinato 
sono curabili con intento di guarire il paziente. La 
riduzione della mortalità del carcinoma prostatico 
è avvenuta contemporaneamente all’aumento 
dell’incidenza dovuta ad una diagnostica precoce, 
quindi l’aumento del numero dei casi individuati 
si è trasformato in aumento del numero dei casi 
trattati e con la riduzione della mortalità (11-13). 
I Lavori sullo screening della popolazione del 
Tirolo e della provincia canadese del Quebec 
avevano portato ulteriori elementi a favore dello 
screening, dimostrando la tendenza ad una 
diminuzione della mortalità cancro specifica nella 
popolazione sottoposta allo screening rispetto ai 
controlli (14-15). 
I 2 studi usciti quest’anno sul New England 
Journal of Medicine (16-17) sono contradditori e 

non mostrano un convincente beneficio dello 
screening sulla sopravvivenza dal punto di vista 
numero di pazienti trattati / numero di pazienti 
con beneficio, anche se lo studio europeo mostra 
un miglioramento della sopravvivenza nei 
soggetti screenati fino al 30% (18)  Recentemente 
la commissione incaricata della compilazione 
delle “Linee guida per l’accertamento della 
sicurezza del donatore di organi” ha applicato 
queste nozioni scrivendo delle dettagliate 
istruzioni su come comportarsi se il donatore, 
vivente o cadavere presenti una elevazione del 
PSA (Repertorio atti n. 1876 del 26.11.2003, 
Conferenza Stato Regioni - Intendenza del 
Consiglio dei Ministri). 
Il progetto “Sorveglianza del carcinoma 
prostatico nei donatori di sangue (progetto 
AVIS)” ha previsto di sottoporre a valutazione la 
popolazione maschile dei donatori di sangue tra i 
45 ed i 65 anni afferente al nostro Ospedale, 
stimata in 600 soggetti. Gli aderenti sono stati 
controllati subito e il controllo è stato ripetuto 
annualmente per 4 anni. 

Materiali e Metodi 
Il Centro Trasfusionale ha inviato a tutti i 
donatori che corrispondono ai criteri di selezione, 
una lettera di richiesta di adesione allo screening, 
ove erano adeguatamente spiegate le motivazioni 
del controllo prostatico e invitati a restituire al 
Centro Trasfusionale il consenso per entrare nello 
studio. 

A questo punto è stato somministrato un 
questionario sulle abitudini dietetiche e del fumo, 
sulla scolarità e sulla familiarità per il carcinoma 
prostatico. Si è proceduto al dosaggio sierico del 
PSA e alla visita, a piccoli gruppi, presso l’ 
ambulatorio messo a disposizione dal Centro 
Trasfusionale. I soggetti con valori di PSA o RR 
sospetti, sono stati sottoposti ad ulteriori 
accertamenti (dosaggio PSA libero/totale (l/t), 
ecografia transrettale, biopsia); gli altri rivalutati 
con le medesime modalità una volta l’anno. 
Il PSA è stato  ripetuto ad intervalli regolari ed i 
soggetti con incremento del PSA superiore alla 
PSA velocity saranno rivisitati. 

���!��&����������������������������������������������������������!��&����������������������������������������������������������!��&����������������������������������������������������������!��&�������������������������������������������������������""""���������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������#� 



 

I positivi per carcinoma prostatico sono stati 
adeguatamente trattati e controllati nel tempo. 

Gli altri sono stati seguiti temporalmente, 
aggiornando le loro schede con tutti gli eventi 
intercorrenti.  I risultati che ci siamo proposti di 
ottenere da questo progetto sono molteplici: a) 
diagnosi precoce di malattia (in stadio curabile ) 
b) esclusione dei portatori di patologia 
neoplastica dalle donazioni (rischio teorico di 
trasmissione di cellule tumorali a pazienti 
immunodepressi) 

c) studio di fattibilità; se il reclutamento fornirà u 
n’alta percentuale di adesione allo screening , il 
modello sarà esportabile ad altre sezioni AV I S .  
Dal gennaio 2001 al marzo 2003 sono stati 
sottoposti a dosaggio del PSA e a visita urologica 
605 donatori di sangue di età compresa tra i 45 e i 
65 anni, che ave vano dato consenso scritto all’ 
accettazione di questo protocollo; la percentuale 
di adesione al progetto è stata elevata in circa il 
70% dei donatori afferenti all’ Ospedale di 
Treviso in questa fascia di età. Si è proceduto 
applicando i criteri dello studio già esposti. I 
pazienti con valori di PSA al di sopra dei 4 sono 
stati sottoposti ad ulteriore dosaggio del PSA con 
analisi della forma libero / totale. 

Risultati 
Sono stati eseguiti 1387 dosaggi del PSA su 605 
pazienti. I pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi 
a seconda delle fasce di età: 45-49, 50-59 e 60-69 
anni. Nel gruppo tra i 45 e i 50 anni (24 soggetti, 
età media 48) il PSA minimo è risultato essere 
0.26 ng/mL, quello massimo 2.86 con media 0.85 
e mediana 0.68. Nel gruppo 50 – 59, 403 
soggetti, età media 54.1, il PSA minimo è stato 
0.6, il massimo 7.96, con media 1.21 e mediana 
0.87. Nel gruppo di età tra i 60 e i 69 anni, 178 
soggetti, età media 62.6, il PSA minimo è 
risultato 0.7, il massimo 293.67 con una media di 
3.6 ed una mediana di 1.29.  Sono state effettuate 
32 biopsie per valori elevati del PSA e/o reperto 
rettale alterato ed è stata effettuata diagnosi di 
adenocarcinoma prostatico in 15 soggetti (2,4%) 
di età media 58.6 anni (51-65). Di questi, 14 sono 
stati sottoposti a prostatectomie radicale (9 pT2 - 
5 pT3), ed 1 è in terapia ormonale.  I valori di 
PSA per questo gruppo di pazienti alla diagnosi 
sono stati sotto i 4 in 2 pazienti (RR sospetto), tra 
i 4 ed i 10 in 9 e al di sopra di tali va l o r i negli 
altri. In un donatore, peraltro asintomatico, è stata 
fatta diagnosi per PSA di 239 ng/mL e reperto 
rettale francamente patologico. Tre donatori 

risultati positivi ave vano familiarità per 
carcinoma prostatico nel gentilizio. Per i pazienti 
con PSA tra 4 e 10 ng/ml con diagnosi di 
carcinoma prostatico il rapporto l/t è risultato al 
di sotto del 15% in 4 pazienti, sotto il 20% in 7 
soggetti e sotto il cut-off del 25% in 8, 
imprecisabile a questo proposito un livello di Psa 
l/t che avrebbe permesso di non trascurare alcun 
paziente positivo. Infine, la diagnosi è stata 
ottenuta ai c o n t rolli successivi al primo per 
aumento del PSA in 7 pazienti; 3 pazienti di 
questo sotto gruppo avevano già subito una 
biopsia a sestante negativa per tumore 6-12 mesi 
prima della diagnosi. 

Discussione 
Da circa 36 mesi è iniziato un programma di 
sorveglianza (screening?) per il carcinoma 
prostatico nei donatori di sangue. Questo studio 
rivolto ai soggetti di sesso maschile di età tra i 45 
e i 65 anni, ha previsto una adesione mediante 
consenso informato scritto. 

Questa iniziativa è stata affiancata alle altre, volte 
a tutelare la salute dei donatori di sangue; non è 
quindi una sperimentazione, ma si può 
considerare un’indagine conoscitiva 
dell’incidenza del tumore prostatico in una 
popolazione sana e motivata. I dati ottenibili dal 
programma di sorveglianza esposto non 
aggiungono naturalmente nulla sull’argomento 
dell’utilità di uno screening di massa.  È stata 
effettuata diagnosi di tumore della prostata in 14 
soggetti, circa il 2% del campione esaminato, 8 
con malattia confinata e trattati secondo la 
vigente pratica clinica. 

Questi riscontri portano alla ribalta una questione 
ipotetica ma allarmante, cosa succederebbe se il 
sangue di un portatore di tumore della prostata 
fosse trasfuso ad un immunodepresso? Se la 
donazione di sangue si potesse comparare alla 
donazione d’organo bisognerebbe applicare la 
direttiva della Conferenza Stato Regioni ricordata 
nell’introduzione che stabilisce un 
comportamento preciso: 

“Donatore positivo per PSA (antigene prostatico 
specifico) 
E’ raccomandata la determinazione del PSA totale e 
del rapporto PSA libero/PSA totale in maschi di oltre 
50 anni di età. L’esame dovrebbe essere eseguito sul 
campione di siero prelevato all’ingresso in Ospedale.                             
Per soggetti di età superiore ai 50 anni, senza 
anamnesi positiva per patologia neoplastica 
prostatica e senza segnalazione di precedenti valori 
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patologici, è opportuno, durante l’osservazione, 
eseguire la valutazione del PSA (totale e libero): 
valori di PSA totale al di sotto di 4ng/ml consentono il 
prelievo di organi a scopo di trapianto. 
-valori di PSA totale inferiori a 10 ng/ml associati ad 
un valore del rapporto PSA libero/PSA totale > 25% 
consentono il prelievo di organi a scopo di trapianto. 
Valori superiori vanno valutati all’interno di un 
contesto più ampio, considerando che il valore del 
PSA può essere alterato per cause anche non 
correlate alla presenza di una neoplasia, così come la 
determinazione di PSA superiore a 10ng/ml, 
rappresenta un valore indicativo.                                                                                             
Nel caso di riscontro di valori patologici sono 
necessari una visita urologica, ove possibile 
un’ecografia transrettale, ed un eventuale 
accertamento bioptico se sono stati rilevati noduli 
sospetti in senso neoplastico.  
In caso di difficoltà di interpretazione del quadro 
clinico è opportuno attivare gli esperti del Centro 
Nazionale Trapianti (second opinion).” 
 
Queste direttive sono, seppur perfettibili, molto 
chiare, non si può ignorare il problema di 
prendere tutte le precauzioni possibili prima di 
trapiantare un organo in un portatore di tumore, 
ancorquè sintomatico.  
 

La nostra esperienza porta una voce a favore 
della fattibilità ed il programma di sorveglianza è 
stato effettuato a costi molto limitati, 
praticamente il costo del dosaggio del PSA che è 
stato aggiunto agli esami che effettuano 
regolarmente i Donatori di sangue, (costo 1.2 
Euro ad esame), delle telefonate e delle fotocopie 
dei questionari. Le spese di segreteria sono state 
ovviate utilizzando il personale –opportunamente 
sensibilizzato – del Centro Trasfusionale, con il 
compito di avvisare i soggetti dove e quando 
presentarsi per la visita. Le spese della campagna 
di sorveglianza sono state evitate facendo 
capillarmente opera di sensibilizzazione nei centri 
AVIS. 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata grazie ad 
una borsa di studio, messa a disposizione dalla 
sede di Treviso della Lega contro i Tumori e 
assegnata ad una ricercatrice laureata in Biologia. 
I Medici coinvolti nel programma hanno prestato 
la loro opera gratuitamente al di fuori dell’orario 
di servizio. Un argomento che merita un’ 
ulteriore riflessione è rappresentato dai valori di 
PSA, sorprendentemente bassi nella popolazione 
asintomatica e le mediane dei nostri soggetti che 
rimangono su valori intorno all’1, porterebbero a 
concludere che valori sopra i 4 siano veramente 

alti e forse andrebbero presi in considerazione 
valori più bassi di PSA per fare diagnosi di 
sospetto (2.5 ng/mL?). Se analizziamo il nostro 
campione di soggetti da questo punto di vista, nel 
gruppo tra 45 e 49 anni un solo paziente 
presentava PSA tra 2.5 e 4 ng/mL (5.8%), nei 
soggetti tra 50 e 59 anni 18 hanno avuto il PSA 
nell’ i ntervallo in considerazione pari al 4.6% del 
gruppo , in quelli di età superiore ai 60 anni 
invece l’8.1% (13 soggetti) avevano il PSA tra 
2.5 e 4 ng/mL.  Sottolineiamo la necessità di 
visitare i soggetti sottoposti a screening, poiché 
nel nostro campione, pur limitato, non avremmo 
fatto diagnosi nel 15.3 % dei casi senza la visita. 

Un’altra considerazione riguarda il cut-off del 
rapporto libero/totale: verosimilmente il 15% è 
troppo poco sensibile, salendo si perde di 
specificità e si devono eseguire più biopsie 
negative (16) e mancano i valori di riferimento 
riguardante l’ utilizzo del rapporto di PSA 
libero/totale nelle nostre popolazioni . 

Una sorveglianza trasversale, cioè continuata nel 
tempo dei soggetti controllati, è importante: al 
primo controllo meno della metà dei soggetti 
studiati sono stati riconosciuti come malati; 
controllando il campione nel tempo, un più 
completo numero di diagnosi è stato raggiunto e 
questo dato trova conferma in Letteratura (19-
21). 

Conclusioni 
È dimostrata la fattibilità, a costi accettabili, di un 
programma di screening per il tumore della 
prostata in un gruppo di soggetti già motivati 
riguardo la salute, come i Donatori di sangue.  
Resta da dimostrare l’utilità effettiva in termini di 
sopravvivenza a livello di popolazione di una 
diagnosi precoce di tumore della prostata, anche 
se i trend degli andamenti di mortalità malattia 
specifica siano promettenti per una conclusione 
favorevole a questo proposito (22-25). Il 
programma di sorveglianza da noi proposto, a 
costi accettabili, prevede la salvaguardia della 
salute del donatore, ed anche dal punto di vista  
del ricevente questa iniziativa andrebbe 
ulteriormente valutata e perseguita per garantire 
la sicurezza del sangue da trasfondere. Inoltre i 
dati raccolti se eseguiti su ampie fasce della 
popolazione di donatori su base italiana 
potrebbero fornire notizie importanti sui reali 
valori di PSA e dei derivati del PSA nella 
popolazione “sana” italiana. 
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Il sito u�ciale del Guone (www.guone.org) è in 
continuo aggiornamento: attendiamo proposte e 
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