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IL DOSAGGIO DI ROUTINE DEL PSA SALVA LA VITA. MA NON E' 

RACCOMANDATO. 

I risultati di un importante studio europeo, pubblicato pochi giorni fa su Lancet (*) confermano che 

effettuare di routine il test del PSA porta a una significativa riduzione della mortalità per cancro 

della prostata. Tuttavia l’utilità dello screening è controverso soprattutto per i problemi legati alla 

sovradiagnosi, che è considerata un vero evento avverso all’effettuazione del test su tutta la 

popolazione. Che vuol dire ? 

Vediamo di capirci qualcosa. ERSPC è uno studio multicentrico, randomizzato, con una banca dati 

centralizzata e predefinita, nel quale è stato valutato l’effetto del dosaggio dell'antigene prostatico 

specifico (PSA) in uomini tra i 55 e i 69 anni di età in otto paesi europei. Un gruppo di uomini di 

età compresa tra i 50 e i 74 anni, identificati dai registri della popolazione, sono stati assegnati, 

secondo una numerazione casuale generata da un computer, al gruppo di controllo che prevedeva il 

solo monitoraggio senza interventi diagnostici. L'obiettivo primario era valutare la mortalità per 

cancro alla prostata nel gruppo di studio, rispetto a quello di controllo. 

Gli uomini inseriti nello studio sono stati seguiti per 13 anni, durante i quali sono stati diagnosticati 

7.408 casi di cancro alla prostata nel gruppo di intervento e 6.107 casi nel gruppo di controllo. La 

riduzione del rischio assoluto di morte per cancro alla prostata a 13 anni è stato 0 · 11 per 1000 

anni-persona o 1 · 28 per 1000 uomini randomizzati, che equivale a una morte per cancro alla 

prostata scongiurato ogni 781 uomini che hanno effettuato lo screening. 

L’ERSPC conferma quindi una sostanziale riduzione della mortalità per cancro alla prostata 

attribuibile al test del PSA, con un sostanziale aumento dell'effetto assoluto a 13 anni rispetto a 

risultati dopo 9 e 11 anni. Nonostante questi risultati, un’ulteriore quantificazione dei danni e la loro 

riduzione sono  ancora considerati un prerequisito per l'introduzione del PSA nello screening su 

larga scala. 

Gli stessi autori dello studio, nonostante questi risultati, rimangono prudenti circa i programmi di 

screening di popolazione, perché l'alto tasso di sovradiagnosi legate allo screening deve ancora 

essere affrontato. 

In conclusione ? Da un punto di vista delle raccomandazioni cliniche che le società scientifiche 

possono promulgare come linea di comportamento per gli specialisti, il tempo per lo screening di 

massa sulla popolazione non è ancora arrivato. Questo perché ulteriori ricerche dovranno valutare 

modi per ridurre l’eccesso di diagnosi, evitando costi rilevanti per il servizio sanitario per lo 

screening e per le procedure di biopsia inutili che questo screening comporterebbe, il tutto per 

aiutare infine solo pochi pazienti. Lo screening con il PSA è imperfetto perché, anche se salva la 

vita a molti uomini, causerà a molti altri l’individuazione di tumori che non li esporranno a un 

rischio di vita e costringeranno molti pazienti a sottoporsi a trattamenti non necessari. Un problema 

spesso trascurato con lo screening è che esso non impedisce tutti i decessi correlati alla malattia. 

Insomma non salva la vita a tutti coloro che lo eseguono. 

E 'questo trio di inconvenienti (sovradiagnosi, complicazioni del trattamento e progressione della 

malattia), che rendono incerto il ruolo del PSA nello screening del cancro della prostata. 

Lo stesso Richard Ablin, che scoprì il PSA nel 1970, ritiene che il suo uso nella routine sia un 

"disastro estremamente costoso per la salute pubblica." In realtà il PSA non è mai stato pensato per 



essere utilizzato per lo screening di routine, perché non in grado di rilevare il cancro alla prostata 

(come noto il PSA si può elevare anche per infezioni, uso di farmaci, ipertrofia benigna) e, 

soprattutto, il test non è in grado di differenziare un cancro alla prostata in rapida crescita e 

potenzialmente mortale da un cancro che cresce lentamente e che non ucciderà. Ciononostante 

rimane un test preventivo che non può essere ignorato, particolarmente nei casi di familiarità per 

cancro prostatico, e la sua utilità deve essere discussa tra medico e paziente, in ciascun singolo caso. 
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