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che questa procedura è in grado di salvare del-

le vite, il vantaggio appariva limitato e il rischio 

di danno oltrepassava i potenziali benefici. Va 

detto tuttavia che, successivamente, la racco-

mandazione della USPSTF ha sollevato le dure 

critiche dell’American Urological Association, 

secondo la quale i medici di medicina gene-

rale non andavano scoraggiati a prescrivere il 

test ai propri pazienti, ritenendo più opportuno 

orientare meglio i medici in materia di screening 

mirati e su come consigliare i pazienti conside-

rando di volta in volta il rischio individuale per 

il tumore della prostata. 

Nel frattempo due ampi trial sull’argomento 

sono stati completati e la discussione scien-

tifica si è concentrata sull’interpretazione dei 

più recenti risultati dei follow-up disponibili. Il 

Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) 

Cancer Screening trial non è riuscito a dimo-

strare una riduzione di mortalità a distanza di 13 

anni nel gruppo sottoposto a screening e questo 

essenzialmente per l’alta percentuale di conta-

minazione dei test effettuati fuori dallo studio. 

Infatti il 44% dei soggetti aveva eseguito un PSA 

prima della randomizzazione e circa l’85% degli 

uomini, nei due bracci del trial, aveva eseguito 

almeno un PSA di screening. D’altro canto, l’Eu-

ropean Randomized Study Screening for Prosta-

te Cancer (ERSPC), pubblicando i risultati a 11 
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L
o screening del tumore della prostata median-

te dosaggio dell’antigene prostatico-specifico 

(PSA) è da tempo oggetto di controversie per il 

disaccordo fra gli esperti sul bilancio tra i pos-

sibili benefici sulla mortalità e i rischi derivanti 

dalla sovradiagnosi. 

Una svolta importante si è avuta nel 2012 al-

lorché la US Preventive Services Task Force 

(USPSTF) ha preso posizione contro lo screening 

perché, anche se i dati disponibili mostravano 
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Andamento dell’incidenza di tumore alla prostata nei maschi di età superiore a 
50 anni fra il 2005 e il 2012 negli USA
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persona, uno screening quadriennale rivolto agli 

uomini fra i 55 e 69 anni determinerebbe 6 morti 

in meno per carcinoma prostatico ogni 777 uomi-

ni effettivamente screenati, ma determinerebbe 

anche 29 casi sovradiagnosticati. Complessiva-

mente si avrebbero 52 anni di vita guadagnati 

che si riducono a 41 se aggiustati per qualità di 

vita (N Engl J Med 2012; 366:981-990).

Le differenze tra beneficio stimato e risultati ef-

fettivi consigliano dunque grande prudenza nelle 

conclusioni. Del resto, ulteriori perplessità sor-

gono dalla pubblicazione recentissima su JAMA 

di due studi americani che documentano come, 

in seguito alle raccomandazioni dell’USPSTF, si 

sia verificato un declino temporaneo sia nella 

richiesta ed esecuzione del test di screening con 

PSA (dal 36% al 31%) che dell’incidenza di diagno-

si di tumore alla prostata nei maschi di età ≥50 

anni (da 540/100.000 a 416/100.000) (Figura). In 

particolare questa riduzione di nuove diagnosi, 

pari ad oltre 33.000 casi complessivi, potrebbe 

tradursi in un teorico aumento di mortalità pari 

a oltre 1200 casi nel medesimo lasso di tempo. 

Teorico, perché se si volesse convalidare questa 

ipotesi studiando l’evoluzione reale della mor-

talità nel tempo, sarebbe necessario aspettare 

almeno 10 anni, considerata la lenta evoluzione 

di questo tipo di cancro. Senza ignorare il fatto 

che molti uomini, per lo più anziani, morireb-

bero con il cancro, ma non necessariamente a 

causa del cancro.

Forse una soluzione alle controversie tuttora 

aperte sul bilancio rischi/benefici potrebbe sca-

turire dal perfezionamento tecnico dello scree-

ning, allungando per esempio l’intervallo fra i 

test (2 o più anni nei soggetti anziani o con valo-

ri di PSA meno marcati) oppure modificando le 

strategie sulla base del rischio individuale (cal-

colato in base ai valori iniziali di PSA).

Sta di fatto che, malgrado la raccomandazione 

contraria dell’USPSTF allo screening di massa, 

molti pazienti continuano a richiedere il dosag-

gio del PSA per svariati motivi, fra cui una storia 

familiare positiva per cancro, fattori associati 

ad un maggior rischio di cancro alla prostata 

come l’etnia, o semplicemente per una legitti-

ma preoccupazione individuale. In questi casi 

i medici dovrebbero informare i propri pazien-

ti dei rischi e dei benefici dello screening con 

PSA, siano essi documentati o ancora incerti, ma 

sempre in ottica il più possibile personalizzata e 

orientata verso scelte condivise. n GB

anni di follow-up, ha dimostrato una significati-

va riduzione della mortalità relativa per cancro 

della prostata (27%) nei soggetti in screening, 

che scendeva tuttavia di un paio di punti dopo 

correzione per i bias di selezione. Un risultato 

ancor più evidente è stato fornito dal trial di 

Göteborg in cui la mortalità relativa si è ridotta 

del 44% dopo 14 anni di follow-up. 

Benché le maggiori evidenze appaiano a soste-

gno dei benefici dello screening, in termini di ri-

duzione della mortalità relativa e riduzione dei 

casi di malattia avanzata alla diagnosi, lo scree-

ning con PSA resta associato a sostanziali effetti 

sfavorevoli, attribuibili alla sovradiagnosi, la cui 

incidenza cumulativa nel gruppo d’intervento 

studiato nel trial ERSPC è stata del 7,4% rispetto 

al 5,1% dei controlli, con una percentuale non 

trascurabile di questi tumori (10-56%) che non 

avrebbe dato sintomi clinici. Di fatto questi casi 

vengono spesso sottoposti a trattamenti di va-

rio tipo con il rischio di provocare eventi avver-

si che possono accompagnare il paziente per un 

periodo molto lungo (dai 5 ai 12 anni) e quindi 

molto prima che si presentino i sintomi stretta-

mente correlati al tumore. 

I ricercatori del trial europeo hanno pubblicato 

sul New England Journal of Medicine i risultati di 

un’analisi di simulazione dello screening per cer-

care di rispondere alla domanda “Si può vivere 

più a lungo e meglio dopo lo screening?”. Secon-

do tale articolo, considerando tutta la vita di una 


