
PCA3: un nuovo esame basato sui geni facilita la decisione del 

medico sull’opportunità o meno di consigliare l’esecuzione di 

una biopsia prostatica 

Il Prostate CAncer gene 3 (PCA3) Test è un nuovo esame basato sui geni. Non sostituisce 

l’antigene prostatico specifico (PSA). Si tratta di un ulteriore strumento che aiuta a decidere 

sull’opportunità di sottoporre i soggetti con sospetto di carcinoma prostatico (PCa), ad es. quelli con 

PSA fra 2.5 e 10 ng/mL, a biopsia prostatica per giungere ad una diagnosi di PCa . Il PCA3, 

contrariamente al PSA, è specifico per il cancro della prostata. Questo significa che è prodotto 

unicamente dalle cellule di tumore prostatico e non è influenzato dalle dimensioni della prostata. 

Differenzia meglio del PSA PCa e patologie prostatiche benigne/non tumorali come l’iperplasia 

prostatica benigna (BPH), (ovvero l’ingrossamento della prostata) o la prostatite (infiammazione 

della prostata). Possiamo quindi affermare che il PCA3 Test fornisce informazioni molto utili, in 

aggiunta a quelle fornite dal PSA, per decidere sull’opportunità o meno di procedere all’esecuzione 

di una biopsia prostatica. 

Un PCA3 Score alto indica un’aumentata probabilità di biopsia positiva, ovvero presenza di cellule 

tumorali nella prostata. Un PCA3 Score basso indica una ridota probablilità di biopsia positiva. Un 

recente studio suggerisce che il PCA3 Score può anche differenziare PCa non significativi 

(indolenti) e PCa significativi.  

interpretazione del risultato del PCA3 Test 

Il PCA3 Test è un esame semplice: dopo un’esplorazione digitorettale (DRE), cellule tumorali con 

elevati livelli di PCA3 sono liberate nelle urine. Viene quindi raccolto un campione di urine (fare 

clic sull’animazione per visualizzarla). Il campione viene inviato in laboratorio per determinare il 

PCA3 Score. Se il PCA3 Score è basso, la biopsia può essere rinviata o addirittura evitata. In questo 

modo, il PCA3 Test aiuta ad evitare molte biopsie non necessarie e i conseguenti potenziali disagi e 

complicazioni (dolore, sanguinamento ed infezioni) per i soggetti interessati.  

Il PCA3 Test può essere utilizzato anche in soggetti con una o più precedenti biopsie negative per 

determinare la probabilità che un’ulteriore biopsia sia positiva, o in altri termini per valutare la 

necessità dell’esecuzione di un’ulteriore biopsia.  

Se la biopsia viene eseguita e risulta positiva, il PCA3 Score può essere utilizzato come 

informazione complementare per determinare il rischio preoperatorio di progressione del PCa e la 

necessità di trattamento precoce. 

 

http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/1d94f8c9ac7b74b3e24e76c2b6c2f2db
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/7018198a7885c62506d1d752e315db17
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/983177726ad92c91dbc2f24356b80841
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/b1172f982d421dd24f60f9b61cbf976a
http://www.pca3.org/public/diagnosis-ital/prostat-cancer-diagnosis-it
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/baaa950045db9381f45166c11247193f
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/baaa950045db9381f45166c11247193f
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/23d2026b9063792d927395fa4366e559
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/92799a9700f481e98f9331442aefa6bb
http://www.pca3.org/public/about-pca3-ital/resolveuid/a2b3fcf06c07479872a6b2c6b12823fb

