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DEFINIZIONE DEI CONTESTI CLINICI

 Carcinoma diagnosticato in corso di donazione

Carcinoma in anamnesi patologica p/r   
sottoposto a chirurgia radicale

Carcinoma in anamnesi patologica prossima 
sottoposto a sorveglianza attiva.

Carcinoma in anamnesi patologica p/r  
sottoposto a radioterapia

2021



- Carcinoma diagnosticato in corso di donazione -

PSA + ER

RISCHIO 
STANDARD

+

DONATORE ORGANI 
ADDOMINALI

PSA>10 ng/ml

PSA 4-10 ng/ml

DONATORE ORGANI 
TORACO-ADDOMINALI

DONATORE ORGANI 
ADDOMINALI PROSTATECTOMIA

NS/TRASCURABILE

-

-

PROSTATECTOMIA

1) AGOBIOPSIE

2)PROSTATECTOMIA

DONATORE ORGANI 
TORACO-ADDOMINALI

1) AGOBIOPSIE

2)PROSTATECTOMIA

DEFINIZIONE DI UN PERCORSO PRE-ANALITICO



RISCHIO

LOCALIZZAZIONE INTRAGHIANDOLARE (≤pT2)

Gleason≤ 6 NS/TRASCURABILE

Gleason 7 (3+4) ACCETTABILE BR

Gleason 7 (4+3)
Gleason 8 (4+4)

ACCETTABILE AR

Gleason 9-10 INACCETTABILE
LOCALIZZAZIONE EXTRAGHIANDOLARE (≥pT3)

Gleason ≤ 7 N0 ACCETTABILE AR

Gleason >7 N0/N1 INACCETTABILE

- Carcinoma diagnosticato in corso di donazione -

STRATIFICAZIONE IN BASE A GLEASON & STADIO



DEFINIZIONE DI UN PERCORSO PER CARCINOMA 
DIAGNOSTICATO SU AGOBIOPSIE

Il numero di biopsie ritenuto adeguato secondo le nuove linee
guida AIOM è da 8 a 12, con eventuali prelievi aggiuntivi delle aree
sospette identificate all’esplorazione rettale.

• Se l’esame istologico eseguito su agobiopsie è positivo per
carcinoma e l’ER è negativa, si assegna il livello di rischio in base al
valore di Gleason senza richiesta di prostatectomia.

• Se l’esame istologico eseguito su agobiopsie è positivo per
carcinoma l’ER è dubbia, è indicata la prostatectomia con rischio
presala assegnato in base al Gleason.

• Per Gleason >8 su biopsie pre-sala, il rischio è inaccettabile.

- Carcinoma diagnosticato in corso di donazione -



- Carcinoma sottoposto a chirurgia radicale -

La recidiva biochimica dopo chirurgia è definita da valori di PSA>0.2 ng/ml 
(AIOM 2019) e rende un potenziale donatore a rischio INACCETTABILE.

PSA<0.2 ng/ml RISCHIO
LOCALIZZAZIONE INTRAGHIANDOLARE 

(≤pT2)

Gleason≤ 6 NS/TRASCURABILE
indipendentemente dal tempo trascorso

Gleason=7 NS/ACCETTABILE basso rischio (≤ 5 anni)
NS/TRASCURABILE (> 5 anni)

Gleason >7 NS/ACCETTABILE alto rischio (≤ 5 anni)
NS/ACCETTABILE basso rischio (> 5 anni)

LOCALIZZAZIONE EXTRAGHIANDOLARE 
(≥pT3)

Gleason ≤ 7 NS/ACCETTABILE basso rischio (≤ 5 anni)

Gleason >7
INACCETTABILE (≤ 5 anni)
NS/ACCETTABILE basso rischio (5-10 anni)
NS/TRASCURABILE (> 10 anni

STRATIFICAZIONE IN BASE A GLEASON-STADIO- TEMPO



- Carcinoma sottoposto a radioterapia -

La recidiva biochimica dopo radioterapia è definita da
un rialzo del PSA di 2 ng/ml superiore rispetto al nadir
post-Rt.

In tali casi deve essere valutato con la second opinion il
contesto clinico del paziente, età, Gleason score pre-RT,
tempo trascorso, dosaggi consecutivi dei valori di PSA.

DEFINIZIONE DI RECIDIVA BIOCHIMICA



PSA < 2 ng/ml da nadir RISCHIO

Gleason pre-RT≤ 6 NS/TRASCURABILE indipendentemente 
dal tempo trascorso

Gleason pre-RT=7 NS/ACCETTABILE basso rischio (≤ 5 anni)
NS/TRASCURABILE (> 5 anni)

Gleason pre-RT>7 NS/ACCETTABILE alto rischio (≤ 5 anni)
NS/ACCETTABILE basso rischio (> 5 anni)

- Carcinoma sottoposto a radioterapia -

STRATIFICAZIONE IN BASE A GLEASON & TEMPO



- Carcinoma sottoposto a sorveglianza attiva -

aderenza ai criteri indicati per la sorveglianza attiva: 
cT1-2; GS= 3+3, PSA < 10 ng/ml, <3 cores positivi.

tempo trascorso dalla diagnosi
monitoraggio sistematico (date e risultati di visite urologiche, PSA e
biopsie)
visita urologica alla donazione
TAC alla donazione

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI INCLUSIONE…



Dopo valutazione dell’anamnesi, del quadro clinico e dei referti
istologici precedenti, se tutti i criteri clinici e di monitoraggio sono
rispettati, si attribuisce un rischio NON STANDARD TRASCURABILE,
senza necessità di esame isologico.

In presenza di dati clinici incompleti o che non rispondono ai criteri
della sorveglianza attiva, si procede a prostatectomia.

- Carcinoma sottoposto a sorveglianza attiva -

… PER DEFINIRE IL PERCORSO DI VALUTAZIONE





STRATIFICAZIONE DELLO STADIO


