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M E D I C I N A

Le lesioni precancerose
della prostata

›

IL CARCINOMA
DELLA PROSTATA È

USUALMENTE
PRECEDUTO DA

ALTERAZIONI
MICROSCOPICHE

DEI TESSUTI
NORMALI,
CHIAMATE

PRECANCEROSE.
QUESTE VENGONO
RINVENUTE QUASI
SEMPRE ASSIEME AL

TUMORE MA
POSSONO ANCHE

ESSERE PRESENTI 
IN PRELIEVI 

BIOPTICI IN CUI
NON SI RISCONTRA

IL TUMORE

l a prostata è costituita da un insieme di
ghiandole che circondano la prima
parte del canale che mette in comuni-

cazione la vescica maschile con l'esterno
(uretra). La maggior parte del liquido semi-
nale è prodotta dalla prostata e solo una
minima parte dai testicoli, che sono colle-
gati alla prostata per mezzo dei dotti defe-
renti i quali sboccano circa alla metà della
ghiandola dopo averla attraversata. La se-

crezione prostatica contiene tra l'altro l'An-
tigene Prostatico Specifico, che ha la fun-
zione di mantenere, per quanto possibile,
lo sperma allo stato liquido una volta emes-
so dall'organismo.
Le ghiandole prostatiche hanno una struttu-
ra che ricorda quella di un grappolo d'uva
e quindi le unità ghiandolari vengono dette
“acini” ghiandolari, cavità rivestite all'in-
terno da cellule che producono la secrezio-
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ne  prostatica. Gli acini sono tenuti insieme
da un tessuto fibroso detto “stroma”. Poiché
la prostata è un organo essenziale per le
funzioni riproduttive, è necessario che le
sue cellule  siano rifornite costantemente di
ormoni maschili ed anche che le propor-
zioni di tutti gli ormoni  circolanti nel san-
gue siano ottimali. Con l'età l'equilibrio de-
gli ormoni circolanti si altera e prendono il
sopravvento i cosiddetti fattori di crescita,
che inducono la formazione della Ipertro-
fia Prostatica Benigna (detta anche Iper-
plasia Prostatica), consistente in un abnor-
me sviluppo numerico e dimensionale de-
gli acini ghiandolari, nonché dello stroma.
La prostata nel suo insieme è in contatto
con l'ambiente esterno per cui è frequen-
temente soggetta a processi infiammatori,
talora acuti e sintomatici, spesso di mode-
sta entità che non causano particolari di-
sturbi. È noto tuttavia che le infiammazioni
croniche predispongono allo sviluppo di
neoplasie (ad esempio il cancro della pel-
le nei soggetti esposti cronicamente al ca-
trame) e quindi si ritiene che l'infiamma-
zione cronica della prostata possa facilita-
re il cancro, anche se non è generalmente
riconosciuta come uno stato precanceroso
vero e proprio.
La iperplasia od ipertrofia della prostata,
malattia benigna come si è detto,  colpisce
il 100% dei maschi in età matura ed alcu-
ni degli stessi fattori che inducono la sua
insorgenza possono favorire l'insorgenza

del cancro, anche se l'iperplasia benigna
certamente non costituisce un fattore pre-
disponente per il cancro.  Questo insorge
prevalentemente nella zona più posteriore
della ghiandola, a contatto con l'ampolla
rettale, e non compare all'improvviso, ma
quasi sempre è preceduto da lesioni che
sono considerate i suoi precursori, dette le-
sioni precancerose. 
All'esame microscopico dei frustoli prosta-
tici prelevati con le biopsie si possono tro-
vare due principali lesioni che sono consi-
derate appunto precursori del cancro e che
possono essere presenti insieme ad esso.
Una è la “Proliferazione atipica di piccoli
acini” (abbreviazione: ASAP). Questa può
essere rinvenuta assieme al tessuto tumora-
le, ma in circa il 2% dei casi si presenta da
sola. Il suo riscontro isolato deve far sorge-
re il sospetto che il cancro abbia già inte-
ressato la prostata anche se non è stato dia-
gnosticato (40% dei casi) oppure che l'in-
sorgenza del cancro sia imminente. Infatti,
si è visto che se si ripete dopo qualche me-
se una biopsia, nei soggetti in cui è inizial-
mente negativa per tumore ma con presen-
za di ASAP, il cancro viene trovato molto
frequentemente, anche nel  60% dei casi.
Quindi il riscontro di una ASAP isolata vie-
ne considerato “predittivo” per la presenza
di cancro, anche se non evidenziato.
L'altra lesione prostatica considerata pre-
cancerosa è la “Neoplasia prostatica in-
traepiteliale” (abbreviazione : HGPIN) che
consiste in una proliferazione di cellule, si-
mili alle cellule tumorali, interamente con-
tenute negli acini ghiandolari. Queste cel-
lule presentano caratteristiche genetiche
abnormi analoghe a quelle delle cellule tu-
morali vere e proprie.
La HGPIN isolata viene riscontrata, senza
dimostrazione di cancro, in percentuali va-
riabili dal  4% al 16%, ma viene anche tro-
vata molto frequentemente assieme al can-
cro vero e proprio quando si esaminano le
prostate cancerose asportate chirurgica-
mente (86% dei casi). Questo fatto, assie-
me alle abnormi caratteristiche genetiche
delle cellule che la compongono, ha fatto
concludere che la HGPIN precede sempre
la formazione del cancro e che quindi an-
che il suo riscontro isolato nelle biopsie de-
ve far emettere il sospetto che il cancro sia
già presente (77% dei casi). Non solo, ma
si è verificato che, anche quando la HGPIN
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è sicuramente da sola, il cancro si sviluppa
entro un anno nel 30% dei casi. 
Esiste inoltre la possibilità che ASAP e HG-
PIN siano presenti entrambe. Anche qui il
successivo riscontro di cancro ad una bio-
psia ripetuta è molto frequente (si aggira at-
torno al 33% dei casi). 
È evidente che il riscontro di ASAP oppure
di HGPIN senza conferma di cancro in sog-
getti in cui vi sono consistenti segni clinici
che facciano pensare al tumore, impone un
successivo ulteriore accertamento bioptico.
L'intervallo di tempo tra la prima biopsia
negativa per cancro e positiva per ASAP o
per HGPIN e la successiva, dipende dalla
quantità di ASAP o HGPIN che coinvolgo-
no la prostata. 
Maggiore è l'estensione di queste lesioni,
più breve dovrà essere l'intervallo tra la pri-
ma biopsia e la successiva.
Se si asporta la prostata nei soggetti in cui
almeno tre successive biopsie hanno dimo-
strato lesioni precancerose isolate è raro tro-

vare focolai tumorali veri e propri.  Se an-
che presente,  il tumore  è di piccolissimo
volume e non ha grande aggressività  bio-
logica, per cui è giustificato un atteggia-
mento di sorveglianza attiva periodica sen-
za provvedimenti terapeutici anti-tumorali. 
Alcuni animali da esperimento sviluppano
spontaneamente HGPIN e quindi successi-
vamente neoplasie prostatiche. In questi ani-
mali ed anche in clinica, nei soggetti a ri-
schio per neoplasia prostatica (popolazio-
ne a rischio di malattia per l'età, familiarità,
alto PSA, ecc.), si stanno testando  farmaci
e particolari strategie di prevenzione, di cui
potremo parlare in un prossimo futuro. ■

SE TRE BIOPSIE SUCCESSIVE DIMOSTRANO LESIONI
PRECANCEROSE SENZA TUMORE, È PROBABILE 
CHE IL TUMORE NON SI SIA ANCORA SVILUPPATO 
O CHE SIA PICCOLISSIMO E POCO AGGRESSIVO




