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Carcinoma prostatico: 
fattori di rischio 
e chemioprevenzione
Agenti nAturAli  
o sintetici sembrAno 
Avere lA cApAcità 
di  prevenire  
o ritArdAre lo 
sviluppo di Alcuni 
tumori, frA cui 
quello dellA 
prostAtA
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Urologo
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Per chemioprevenzione si 
intende l’utilizzo di agen-
ti naturali o sintetici per 
prevenire lo sviluppo di 

tumori in pazienti liberi da cancro, 
o per bloccare o far regredire una 
neoplasia di cui non vi è ancora 
evidenza clinica. Affinché un pro-
gramma chemiopreventivo sia giu-
stificato devono essere soddisfatte 
due condizioni: I) che la neoplasia 
oggetto del trattamento preventi-
vo abbia un’incidenza e mortalità 
significative e/o il suo trattamento 
determini conseguenze importan-

ti sulla qualità di vita dei pazienti;  
II) che la chemioprevenzione abbia 
un rapporto costo/beneficio favore-
vole, considerando sia i costi eco-
nomici sia quelli biologici, cioè gli ef-
fetti collaterali dell’agente utilizzato. 
Il carcinoma prostatico soddisfa  
ampiamente la prima condizione: 
è il secondo tumore più frequente 
in Italia, dopo quello del polmone.  
È inoltre la terza causa di morte per 
cancro dopo il polmone ed il colon-
retto: nel 2002 ci sono stati 7.419 
decessi per cancro della prostata 
che corrispondono circa all’8,1% 
del totale delle morti per neoplasia. 
Infine i trattamenti chirurgici, radio-
terapici e medici non sono scevri da 
importanti effetti collaterali che han-
no un rilevante impatto sulla qualità 
di vita dei pazienti. 
Sono stati numerosi gli sforzi della 
comunità scientifica tesi ad identi-
ficare gli individui a più alto rischio 
di sviluppo della neoplasia, sui quali 
eventualmente indirizzare con mag-
gior profitto un programma di tratta-
mento preventivo.
L’età rappresenta il principale rico-
nosciuto fattore di rischio, infatti i 
tassi di incidenza e di mortalità au-
mentano esponenzialmente con il 
crescere dell’età come per nessun 
altro tumore maligno. Anche la sto-
ria familiare appare un importante 
determinante del rischio: i parenti di 
primo grado di pazienti con tumo-
re hanno un rischio di sviluppare la 
malattia aumentato di circa 2-4 volte 
rispetto alla popolazione generale. 
È importante sottolineare come il 
rischio sia tanto maggiore tanto la 
neoplasia del parente è diagnosti-
cata in giovane età. Esso è inoltre 
proporzionale al numero di familiari 
affetti dalla patologia. Altro fattore 
di rischio evidenziato con certezza è 
la razza: gli afroamericani hanno un 
rischio di sviluppare il tumore deci-
samente superiore ai caucasici. Infi-
ne, l’ultimo fattore di rischio certo è il 
PSA: maggiore è la quantità di que-
sta proteina nel sangue maggiore è 
la probabilità di avere o sviluppare 
il carcinoma della prostata. È molto 
interessante il dato che il dosaggio 
basale di PSA eseguito prima dei 50 
anni predice la successiva diagno-
si di neoplasia prostatica: i soggetti 
con valore superiore a 0,7-1 ng/ml 

hanno un rischio maggiore di 3,5 
volte. Per questo motivo attualmen-
te negli Stati Uniti alcune organizza-
zioni consigliano di eseguire il primo 
test del PSA a 40 anni. 
Meno certezze si hanno su altri fattori 
di rischio quali l’obesità, per la quale 
non sembra esistere un’associazione 
diretta con il cancro della prostata, 
ma che potrebbe essere associata 
ad un rischio aumentato per i tumo-
ri più aggressivi. Anche le malattie 
sessualmente trasmesse potrebbe-
ro aumentare il rischio di sviluppare 
cancro della prostata dal 40 al 100% 
e le prostatiti, per l’aumento dello 
stimolo proliferativo, sono correlate 
ad un aumento del rischio.
Esistono prove che i lavoratori agri-
coli, specie se a contatto con pe-
sticidi, hanno un’incidenza o una 
mortalità per cancro della prostata 
significativamente più elevata della 
popolazione generale, mentre nes-
sun altro settore lavorativo presenta 
evidenze di un suo impatto nella ge-
nesi della neoplasia.
Per i fattori alimentari e per la chemio-
prevenzione con nutrienti naturali si 
rimanda all’interessante articolo “Tu-
more della prostata: tanti studi, po-
che certezze”, pubblicato sul numero 
di gennaio 2009 di questa rivista.
I farmaci utilizzabili in un program-
ma di chemioprevenzione devono 
essere efficaci ed avere una bassa 
tossicità. Sono state molte le mole-
cole valutate per un loro potenziale 
utilizzo. Per alcune sostanze, quali i 
farmaci antinfiammatori non steroi-
dei, le statine e i modulatori seletti-
vi dei recettori estrogenici, i dati di 
protezione nei confronti della neo-
plasia sono interessanti ma devono 
essere confermati da studi adegua-
ti, mentre per altre, gli inibitori della 
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5αreduttasi, abbiamo importanti 
evidenze scientifiche.
Gli inibitori della 5αreduttasi sono 
stati studiati per la capacità di ridur-
re a livello prostatico la trasformazio-
ne del testosterone nella sua forma 
attiva con la conseguente inibizione 
della crescita delle cellule iperplasti-
che e neoplastiche.
finasteride, in un grosso studio di 
buona qualità metodologica pub-
blicato nel 2003, ha dimostrato di 
ridurre del 25% il rischio di svilup-
pare una neoplasia prostatica dopo 
7 anni di terapia in soggetti asinto-
matici con PSA<3ng/ml. Questi ri-
sultati, apparentemente solidi, non 
hanno però portato alla diffusione 
della chemioprevenzione con il far-
maco in quanto dall’interpretazione 
dei dati sono emersi importanti que-
siti, quali: 
- finasteride è in grado di prevenire le 
neoplasie clinicamente significative, 
cioè i tumori che sarebbero emersi 
durante la vita dei pazienti metten-
done a rischio la sopravvivenza o la 
qualità di vita?
- finasteride, pur prevenendo i tumo-
ri lievemente o mediamente aggres-
sivi, favorisce l’insorgenza di quelli 
ad alta aggressività?
Inoltre, i costi biologici del trattam-
neto, in termini di effetti collaterali 
sulla sfera sessuale, non sono risul-
tati indifferenti essendosi registrato 
un aumento del 5% delle disfun-

zioni erettili e della riduzione della 
libido nei pazienti che assumevano 
il farmaco.
recentemente sono emersi nuovi 
dati che hanno risposto alle princi-
pali critiche sollevate alla chemio-
prevenzione con gli inibitori della 
5αreduttasi.
All’inizio del 2009 è stato pubblicato 
un importante lavoro della cochra-
ne collaboration che ha sintetizzato 
tutti i dati pubblicati sulla capacità 
di questa categoria di farmaci di 
proteggere dal carcinoma prostati-
co, rilevando che le molecole sono 
in grado di ridurre del 25% il rischio 
di sviluppare anche le malattie clini-
camente rilevanti, rispondendo così 
ad un quesito fino a poco tempo fa 
non chiarito.
d’altro canto, però, lo stesso lavoro 
ha evidenziato che se si tratta una 
popolazione non a rischio, per evi-
tare la diagnosi di tumore prostatico 
in un paziente bisogna prescrivere 

il farmaco a 70 soggetti che non 
trarrebbero benefici dalla terapia. 
Inoltre non è stato possibile chiarire 
se finasteride favorisca o meno lo 
sviluppo dei tumori aggressivi. Per 
tale motivo una commissione con-
giunta composta da membri delle 
autorevoli associazioni degli urologi 
e degli oncologi clinici americani, 
pur affermando che l’aumento del-
le neoplasie aggressive rilevato nei 
soggetti trattati con il farmaco è pro-
babilmente un artefatto degli studi e 
non un vero effetto di incremento 
dei tumori, consiglia di informare di 
questa problematica tutti i pazienti 
che richiedono di sottoporsi ad un 
programma di chemioprevenzione.
Al congresso annuale dell’asso-
ciazione degli urologi statunitensi, 
tenutosi nel mese di aprile 2009 a 
chicago, sono stati presentati i dati 
preliminari su uno studio di che-
mioprevenzione effettuato con un 
altro inibitore della 5αreduttasi: la 
dutasteride. 
L’indagine ha preso in considerazio-
ne solo pazienti a rischio con PSA 
elevato e che avevano già effettuato 
una biopsia prostatica risultata, na-
turalmente, negativa per il carcino-
ma. Anche in questo caso si è rileva-
ta una riduzione del 23% del rischio 
di sviluppo della malattia durante i 4 
anni di durata del trattamento, sen-
za però che si sia evidenziato un au-
mento dei tumori aggressivi. Anche 
gli effetti avversi sono risultati un po’ 
inferiori: si è registrata una maggior 
incidenza di disfunzione erettile del 
3% e una diminuzione o perdita del-
la libido nel 2% dei casi.
I risultati, come detto, sono prelimi-
nari e devono essere confermati in 
una pubblicazione scientifica dopo 
essere passati al vaglio di esperti 
indipendenti dallo studio. Se fosse-
ro confermati in questa entità, nei 
prossimi anni potremmo avere a 
disposizione una molecola in grado 
di essere utilizzata per la chemiopre-
venzione degli uomini a rischio, cioè 
pazienti con PSA elevato per età che 
siano già stati sottoposti a una biop-
sia prostatica. Inoltre, anche altre 
categorie di soggetti a rischio, per 
familiarità, razza o valore del PSA 
potrebbero giovarsi di una corretta 
informazione sui benefici della che-
mioprevenzione con dutasteride.
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