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Rebiopsia dopo prima biopsia negativa 
 

Composizione del gruppo 
A.Fandella, A. Bertaccini, C. Introini, P. Consonni, R. Gunelli,  

 

Metodi 
 

Il processo metodologico seguito può essere così schematizzato : 
 

1) individuazione delle domande a cui la revisione della letteratura doveva rispondere. 
 
o esiste un valore di PSA totale per il quale, dopo una prima serie bioptica negativa, è 

necessario programmare nei tre mesi successivi una rebiopsia?  

o è necessario aumentare il numero di prelievi rispetto alla prima serie bioptica?  

o dopo la 1a biopsia negativa, un reperto rettale sospetto/positivo è sufficiente per eseguire una 

rebiopsia?  

o dopo la 1a biopsia negativa, un reperto ecografico sospetto/positivo è sufficiente per eseguire 

nell’immediato una rebiopsia?  

o dopo la 1a biopsia negativa, un reperto istologico di HGPIN è sufficiente per eseguire 

nell’immediato una rebiopsia?  

o dopo un reperto istologico di ASAP è sufficiente per eseguire nell’immediato una rebiopsia? 

o dopo la 1a biopsia negativa e un valore di PSA totale compreso nella zona grigia, un valore 

di PSA libero/totale patologico è condizione sufficiente per una immediata rebiopsia?  

o dopo diagnosi di ASAP o HGPIN e di serie bioptiche negative, dopo quante serie negative si 

può concludere che non c’è tumore?  

o dopo la prima rebiopsia negativa, si può verificare un incremento del PSA con PSAV 

patologica, quindi è necessario porre una indicazione ad eseguire una rebiopsia. Quale deve 

essere l’intervallo di tempo tra un dosaggio del PSA ed il successivo? 

 
2) stesura delle strategie di ricerca bibliografica per l’identificazione degli studi 

 
MEDLINE (1966-2003) 

 
Search prostate rebiopsy OR prostate rebiopsies OR prostate re-biopsy OR prostate re-
biopsies OR prostatic rebiopsy OR prostatic rebiopsies OR prostatic re-biopsy OR 
prostatic re-biopsies OR repeat prostate biopsy OR repeat prostate biopsies OR repeat 
prostatic biopsy OR repeat prostatic biopsies Field: All Fields, Limits: English, Human 
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CL (I issue, 2004) 
 
prostate biopsy OR prostatic biopsy OR prostate cancer OR prostatic cancer 

 
 

3) definizione dei criteri di inclusione/esclusione degli studi in termini tipo di  
popolazione, tipo di intervento, tipo di misura di esito.  

 
Sono stati inclusi studi che soddisfano le seguenti caratteristiche: 
 
Tipo di pazienti: uomini che sono sottoposti a rebiopsia dopo una prima (o successive) 
biopsia/e negativa/e 
 
Tipo di interventi:  PSA totale e derivati, DRE 
 
Tipo di misure di esito: vedi gruppo indicazioni alla biopsia 
 
Sono stati esclusi studi che valutavano il PSA su popolazioni asiatiche ed africane (De 
Antoni EP Crawford ED e coll. Urology 1996;48:234-239). 

 
 

4) selezione degli studi 
 

Il processo di selezione degli studi è riassunto nel seguente diagramma: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

344 
MEDLINE 

25 
COCHRANE LIBRARY 

369  individuati 

74 eleggibili (69 recuperati) 

Processo di revisione 
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Descrizione delle Evidenze 
Sono state prese in considerazione le voci bibliografiche dell’elenco di bibliografia fornito. Per 
queste voci bibliografiche è stata compilata una tabella (fornita in allegato) che, per ogni voce 
bibliografica, indica il “Tipo di Studio” (Randomizzato, prospettico, retrospettivo, ecc), il “Livello 
di Prova e di Efficacia” e “La Forza delle Raccomandazioni” (secondo CeVEAS). Tra le voci 
bibliografiche esaminate ne sono state reperite 2 (Stroumbakis e coll. e Rietbergen e coll.) con 
livello di prova II e forza delle raccomandazioni di tipo A; 1 con livello di prova II è stata valutata 
C, 6 voci con livello di evidenza III; 12 voci con livello di evidenza IV; 45 voci con livello di 
evidenza V; 3 con livello di evidenza VI; per quanto riguarda la forza delle raccomandazioni la 
situazione è più fluida, nonostante la mancanza di evidenze I e solo 2 di livello II, 14 lavori per la 
numerosità dei casi osservati, per il numero di citazioni o per la metodologia intrinseca sono stati 
considerati di forza A, 6 intermedi tra A/B, 36 B, e 13 C. 
 
� Indicazione del quesito principale: 

Quando ripetere la biopsia 

 
Ellis e Brawer (1) (livello V, forza A) affermano che, pur non essendoci una chiara evidenza su 
quando e come rebiopsiare e che non sia disponibile alcun fattore predittivo l’assenza di tumore in 
una prostata dopo una prima biopsia negativa, sia consigliabile farlo per PSA elevato e reperti 
anatomo patologici sospetti. 
Fleshner e coll. (2) (livello IV, forza B) affermano invece che risulta impossibile definire con 
certezza un sottogruppo di persone in cui la rebiopsia non sia necessaria. 
 
Morgan e coll. (3) (livello III, forza A/B) valutano in modo prospettico se il PSA libero e la ratio 
libero/totale (L/T) migliorano la specificità del PSA e può essere utile per evitare biopsie 
prostatiche ripetute in pazienti con persistente elevazione del PSA, esplorazione rettale normale e 
precedenti biopsie prostatiche negative. Secondo gli Autori un cut-off del PSA L/T pari al 10% ha 
una sensibilità del 91% ed una specificità dell’86% ed è fortemente predittivo di carcinoma anche 
dopo 2 biopsie negative. 
Keetch e coll. (4) (livello V, forza A) riportano su 1136 pazienti sottoposti ad una o più biopsie 
prostatiche per alterato valore del PSA, sospetta esplorazione rettale o TRUS alterata, 427 
presentavano iniziale biopsia prostatica negativa. Dei 427 con iniziale biopsia negativa il 19% 
avevano cancro alla seconda biopsia. Il tumore determinato alla seconda o successive biopsie è più 
spesso organo-confinato (73% versus 62%).  
Dei 203 uomini con persistenti anomalie 16 (8%) aveva cancro alla terza biopsia e 6 di 91 (7%) 
aveva cancro alla quarta biopsia. 
Gli AA concludono che gli uomini con PSA persistentemente elevato dovrebbero essere sottoposti 
ad almeno una seconda rebiopsia per escludere la presenza di carcinoma prostatico. Una terza 
biopsia andrebbe considerata in pazienti con alterata esplorazione rettale o PSA persistentemente 
elevato >10ng/ml. 
 
Roehborn e coll. (5) (livello V, forza B) esaminano 123 pazienti che avevano eseguito almeno 2 
biopsie. I valori di PSA superiore ai 10 ng/ml presentavano un rischio maggiore di positività alla 2° 
serie bioptica, 23 % (28 pazienti). 
Keetch e coll. (6) (livello V, forza C) il tumore insorge nella zona di transizione nel 25% dei casi e 
più spesso è di basso grado, organo-confinato con bassa incidenza di invasione capsulare, delle 
vescicole seminali e margini postivi o PIN associato. Non esistono dati a favore della biopsia della 
zona di transizione eseguita routinariamente in uomini con PSA persistentemente elevato ed 
esplorazione rettale normale. 
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Stroumbakis e coll. (7) (livello II, forza A) in uno studio prospettico randomizzato condotto al 
Memorial Sloan Ketterin Cancer Center (MSCKK) evidenziano come in una popolazione con 
biopsia prostatica positiva e sottoposti ad una seconda serie bioptica a sestante prima dell’intervento 
chirurgico, la sensibilità della rebiopsia prostatica a sestante in pazienti con malattia clinicamente 
localizzata sia dell’80%, cioè la rebiopsia risulta falsa negativa nel 20% dei pazienti. Anche 
Rabbani e coll. (8) della stessa istituzione (livello prova V, forza B) su una sperimentazione clinica 
simile hanno il 25% di falsi negativi. Le implicazioni sono quelle di una rebiopsia a sestante 
negativa in presenza di carcinoma clinicamente significativo. Non è stata rilevata correlazione fra 
rebiopsia negativa o positiva e PSA o PSAD. Trend nelle rebiopsie negative verso un volume 
prostatico maggiore e uno stadio clinico più basso.  
 
Infatti il volume prostatico viene preso in esame come motivo per rebiopsiare, alcuni lavori 
Rietbergen e coll. (9) (livello II, forza A), Basillotte e coll. (10) (livello V, forza C), Remzi e coll. 
(11) (livello V, forza B) sostengono che conviene rebiopsiare le prostate con volume maggiore e 
che a queste va riservato un numero maggiore di prelievi; diversi lavori, Durkan e coll. (12) (livello 
V, forza C) e Perachino e coll. (13) (livello V, forza A/B)) sostengono che PSA totale e PSAV 
(>1ng/ml anno) sono i predittori migliori di una rebiopsia positiva; il lavoro di Letran  e coll. (14) 
(livello IV, forza C) sostiene la superiorità del L/T-PSA sul PSA totale nel predire una rebiopsia 
positiva; 2 lavori Hayek e coll. (15) (livello IV, forza C) ed Ukimura e coll. (16) (livello V, forza 
B)) sostengono che gli indici di PSA non sono superiori al solo PSA totale nel predire una rebiopsia 
positiva; Ukimura  e coll. (16) (livello V, forza B/C) sostengono inoltre che il PSA-Volume-
referenced sia il più precoce predittore di una rebiopsia positiva. Djavan e coll. (17,18) (livello V, 
forza B) danno importanza al PSA libero/totale con cut off del 30% e alla PSA density della zona 
transizionale (PSADtz). Keetch e coll. (19) (livello V, forza B) indica come fattori prognostici 
fondamentali per una re-biopsia positiva la PSAD e la PSA velocity (cioè l’incremento nel tempo 
del PSA totale). 
Così altri lavori (20, 21) di forza raccomandazione B hanno cercato di creare degli alberi decisionali 
su quando ripetere la biopsia, questo appare convincente riguardo il consiglio di ripeterla alla 
presenza di anomalie istologiche alla prima biopsia (ASAP e HGPIN), e se il PSA risulta superiore 
a 10 ng/ml, gli altri fattori presi in considerazione come i derivati del PSA sono meno ben definiti 
per quanto riguarda la riproducibilità dei dati, specie per la decisione di adottare un livello di PSA 
L/T del 30% sotto il quale ripetere la biopsia nel caso di PSA tra 4 e 10 ng/ml e riguardo la PSADtz 
(20). 
Applewhite e coll. (22) cercano di dimostrare (livello prova 5, forza raccomandazione B) che la 
metodica di prelievo sulle 5 regioni prostatiche sia superiore al sestante, dai loro dati parrebbe di sì, 
ma anche i pazienti che hanno subito come prima serie bioptica il prelievo delle 5 regioni hanno una 
percentuale di positività alla rebiopsia paragonabile a quelli sottoposti al sestante. 
Mian e coll. (23) (livello prova 5, forza raccomandazione A) utilizzano uno schema a 10 –11 
prelievi con prelievi periferici e sui corni anteriori, con questo schema affermano di avere una 
percentuale di positivi alla rebiopsia superiore allo schema a sestante, e che se la prima biopsia era 
stata effettuata con il loro schema la percentuale di positivi alla 2° biopsia sia bassa, con unica 
eccezione per le anomalie anatomo-patologiche. 
Remzi e coll. (24) (livello V, forza B), suggerisce che l’utilizzo di una rete neuronale aggiornata 
(advanced neural network) sia utile per decidere la ripetizione della biopsia, gli autori avrebbero 
così ridotto le rebiopsie inutili del 68%, mantenendo una specificità del 68% ed una sensibilità del 
95%, questo modello appare complesso e in attesa di validazione (forza di raccomandazione B). 
Lopez-Corona, e coll. (25) (livello V, forza B) che lavora con Kattan al MSKCC, hanno sviluppato 
un nomogramma che avrebbe un indice di concordanza di 0,7, il nomogramma in attesa di 
validazione, è basato sull’età, la storia familiare, il PSA, la PSAV, DRE, i mesi dalla biopsia 
iniziale, il numero di biopsie precedenti negative, la presenza di HGPIN e ASAP, anche questo è in 
attesa di validazione.. 
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Per quanto riguarda l'utilizzo come rebiopsia della saturation biopsy, Borboroglu e coll. (26, 27) 
(livello III, forza B) e Stewart e coll. (28) (retrospettivo con livello di prova V e forza B) effettuano 
una media di 23 prelievi dopo una prima biopsia negativa con una detection rate del 32% per PSA 
elevato, del 31% per HGPIN e del 43% per ASAP. Altri affermano che queste percentuali non sono 
migliori di quelle ottenute da altri schemi tipo quello di Presti con 10 prelievi, come riportano Chon 
e coll. (29) con 38% di detection rate dopo 1° biopsia negativa con lo schema di Presti (livello V, 
forza B).  
 
Riguardo al quesito dopo quanto tempo attendere prima di ripetere una biopsia, Djavan e coll. (30) 
(livello V, forza A/B) hanno evidenziato che la rebiopsia può essere affettuata quando ci sia una 
motivazione clinica importante a 6 settimane dalla prima serie senza che sia presente un aumento 
delle complicanze. 
 

Gli articoli presi in esame suggeriscono di ripetere la biopsia per valori di PSA persistentemente 
elevati ed alla presenza di PIN di alto grado che spesso si associa a carcinoma invasivo (come 
l’antisignano Brawer e coll. (31) (livello V, forza A)). 
Weinstein e Epstein (32) (livello V, forza A) esaminano 33 pazienti di cui 14 con PIN associato ad 
adenocarcinoma e 19 sono stati sottoposti a rebiopsia per il rilievo di PIN alla biopsia iniziale. Essi 
rilevano 10 carcinomi su 19 (53%) alla rebiopsia ed ancora si evidenzia che la sede del carcinoma è 
spesso ipsilaterale alla sede del PIN ma nei pazienti con adenocarcinoma simultaneo è spesso 
controlaterale, da mappare quindi tutta la ghiandola. Il significato clinico del PIN di alto grado 
viene sottolineato rilevando la frequente associazione fra PIN e carcinoma e quindi la necessità di 
un attento follow up di tali pazienti comprendendo anche la rebiopsia, gli Autori trovano un 
significativo numero di pazienti (27%) possono avere PIN di alto grado sulla biopsia iniziale senza 
evidenza di carcinoma alla seconda biopsia e pertanto la prostatectomia radicale o la radioterapia 
non sono raccomandabili in tali situazioni. 
Ecografia prostatica transrettale ed esplorazione rettale non sono di aiuto per la diagnosi 
differenziale fra PIN e carcinoma.  
Langer e coll. (33) (livello V, forza B) la rebiopsia, per ottimizzare la detection rate di carcinoma, 
deve comprendere non solo la sede della precedente PIN alla prima biopsia o aree alterate 
all’ecografia prostatica transrettale ma la biopsia random dell’intera ghiandola prostatica in quanto 
il PIN e il carcinoma prostatico sono multifocali.  
Zlotta e coll. (34) (livello III, forza A) attraverso una metanalisi della letteratura e dalla 
rivalutazione di 93 pazienti con diagnosi di PIN isolata senza concomitante carcinoma definisce i 
parametri predittivi di diagnosi di carcinoma in rebiopsie successive. Il PIN di alto grado ha un alto 
valore predittivo per il rilievo di carcinoma alla rebiopsia (50-100%) indipendentemente dal valore 
del PSA, anche quando <4ng/ml. Il PIN di basso grado sembra avere lo stesso comportamento 
dell’ipertrofia prostatica benigna infatti l’incidenza di ca è estremamente bassa se il PSA<4ng/ml ed 
è alta quando il PSA >10ng/ml. I pazienti con PIN di alto grado dovrebbero essere sistematicamente 
rebiopsiati dopo 3-6 mesi per escludere un ca in quanto potrebbero avere un ca non diagnosticato. 
Ulteriori studi sono necessari per ottimizzare il management dei pazienti con PIN di basso grado e 
valori di PSA intermedi (10% di carcinomi successivi alla rebiopsia). 
Raviv e coll. (35,36) (livello V, forza B) valutano retrospettivamente su 93 pazienti con PIN al 
momento della biopsia iniziale il valore predittivo del PSA e della PSAD nel discriminare pazienti 
con successiva diagnosi di carcinoma alla rebiopsia . La detection rate sulle rebiopsie è del 13.3% in 
pazienti con PIN di basso grado e 47.7% per pazienti con PIN di alto grado .La rebiopsia è 
fortemente raccomandata alla presenza di PIN di alto grado indipendentemente dal valore del PSA 
ed alla presenza di PIN di basso grado ma con valori di PSA >10ng/ml (42.8%) perché in tali 
situazioni l’incidenza di carcinoma è alta. PSAD non fornisce informazioni aggiuntive. 
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Shepherd e coll. (37) (livello V, forza A) in 66 pazienti con HGPIN alla prima biopsia trova una 
incidenza di carcinoma nel 47%, il 64% di questi tumori è ipsilaterale al PIN. La tecnica di 
rebiopsia ottimale dovrebbe comprendere la biopsia sistematica della prostata: i prelievi diretti sulla 
sola sede del PIN possono misconoscere approssimativamente il 35% dei carcinomi . 
 
Perachino e coll. (13) (livello V, forza A/B) riporta 60 carcinomi (40.5%) prostatici su 148 pazienti 
sottoposti a 2 o più biopsie per sospetto carcinoma prostatico comprendendo 19 su 41 (46.4%) con 
PIN e 45 su 107 (42.1%) con tessuto prostatico normale o atrofia prostatica epiteliale alla biopsia 
iniziale. Il 20% dei pazienti con PIN di basso grado e il 71.1% dei pazienti con PIN di alto grado 
presentavano cancro alla rebiopsia.  
Il PIN di alto grado ( II-III) si associa ad alta incidenza di carcinoma (71.4%). In presenza di PIN III 
alla prima biopsia il tumore determinato con biopsie successive e a prostatectomie radicale è 
ipsilaterale nel 62.5% e controlaterale nel 37.5% dei casi. 
 
Sul PIN di basso grado, problematica che pareva superata, un recente articolo di Goeman e coll. 
(38) (livello V, forza B) evidenzia come, nella loro casistica, anche il PIN di basso grado abbia una 
percentuale di positività alla rebiopsia del 30%. Da notare che i valori del PSA in questo gruppo 
erano però elevati con una media di 7,84 ng /ml (da 2,92 a 34,13). 
 
 
Gli articoli presi in esame per quando ripetere la biopsia suggeriscono di ripeterla in tutti i casi di 
“Atipia” e/o “Sospetto ma non diagnostico per carcinoma.” Come per esempio la presenza nel 
primo set bioptico di HGPIN, ASAP, AAHP ecc.(39-52), la maggior parte di questi articoli (livelli 
prova 6 IV, 7 V, 1 VI; forza 2 A/B, 6 B, 1 B/C, 5 C) suggerisce di biopsiare la zona sospetta ma di 
non trascurare un mappaggio di tutta la prostata. Pochi lavori contraddicono la necessità di 
un’immediata rebiopsia per il HGPIN, Lefkowitz e coll. (53) livello V, forza B, Meng e coll. (54) 
(livello VI, forza B) e San Francisco e coll. (55) (livello IV, forza B) la ritengono superflua ma 
solo se sono stati effettuati alla prima serie 12 o più prelievi (in questo caso Lefkowitz e coll. (53) 
hanno una positività per cancro solo del 2,3% alla rebiopsia immediata) e se il PSA resta poi 
invariato, così come la DRE; Fowler e coll. (56) (livello V, forza B) che attribuiscono più 
importanza al rapporto PSA L/T come fattore prognostico per la positività che alla presenza di 
HGPIN. Lefkowitz e coll. (57) nel 2002 evolvono i loro concetti suggerendo che tutti i HGPIN 
scoperti in pazienti sottoposti ad almeno 12 prelievi, andrebbero monitorizzati e sottoposti a 
rebiopsia dopo 3 anni anche senza siano avvenute modificazioni del PSA o cliniche per la alta 
percentuale di rilievo di tumore in questa popolazione. L’associazione tra le 2 condizioni (HGPIN 
ed ASAP) porta la positività alla rebiopsia dal 51% al 75% (Alsikafi e coll. (58) (livello V, forza A) 
e Park e coll. (59) (livello V, forza B) ). 
 
Sintesi del Documento rispetto al quesito “Quando ripetere la Biopsia”: 
La biopsia dovrebbe essere ripetuta se la prima biopsia è da considerarsi sotto un livello di qualità 
standard (sotto i 6 prelievi, con frammenti piccoli o non leggibili) (livello V forza A) 
La rebiopsia prostatica è obbligatoria alla presenza ASAP, di PIN di alto grado alla prima biopsia. 
I pazienti con alterazioni anatomo-patologiche sospette dovrebbero essere sistematicamente 
rebiopsiati entro 6 - 12 mesi perché potrebbero avere un carcinoma non diagnosticato (livello V, 
forza B). 
Questi pazienti se ulteriormente negativi e senza altri fattori di rischio dovrebbero essere 
attentamente seguiti e sottoposti forse a rebiopsie cadenzate. (livello V, forza B). 
Il PIN di basso grado (non dovrebbe essere riportato nella diagnosi istologica) sembra avere lo 
stesso comportamento dell’ipertrofia prostatica benigna infatti l’incidenza di carcinoma è 
estremamente bassa se il PSA<4ng/ml ed è alta quando il PSA >10ng/ml. In caso di PIN di basso 
grado la biopsia andrebbe ripetuta solo alla presenza di PSA >10ng/ml e quando la PSA velocità è 
superiore ad 0, 75 –1 ng/ml. (livello III, forza A). 



Quesito n° 6a – Rebiopsia dopo prima biopsia negativa 

 
La biopsia dovrebbe essere ripetuta per valori di PSA maggiori di 10 ng/ml, dovrebbe essere presa 
in considerazione la ripetizione anche per reperti bioptici negativi e reperto rettale sospetto. 
Per valori di PSA tra 4 e 10 ng/ml ci sono deboli evidenze sia per la ripetizione immediata sia per il 
follow-up (livello V, forza B). 
La decisione per la ripetizione in questo contesto (PSA 4-10) può essere rafforzata per valori 
sospetti del rapporto PSA L/T, sotto il valore soglia del laboratorio del centro dove si lavora (fattore 
di rischio un rapporto inferiore al “10-30%” secondo i vari Autori) (livello III, forza A). 
. Anche prostate di volume aumentato sono più sospette, il valore “soglia”del volume da 
considerarsi sospetto non è chiaro, comunque se prostate voluminose (> 40-50 cc) sono state 
sottoposte a 6 prelievi può essere consigliabile una rebiopsia (livello II, forza A). 
L’utilizzo della PSA D e della PSADtz per la decisione di rebiopsiare è consigliabile solo nei centri 
dove sia maturata una esperienza sull’utilizzo di tali parametri (livello V, forza B). 
Il numero dei prelievi nel caso di rebiopsia dovrebbe essere aumentato rispetto alla prima serie e 
verosimilmente comprendere anche la zona di transizione, non ci sono evidenze sul numero dei 
prelievi da eseguire o sullo schema bioptico più adeguato, anche se 6 prelievi paiono insufficienti 
(livello V, forza A). 
In caso di sorveglianza clinica i parametri più importanti per decidere una rebiopsia (quindi a 
distanza) sono la PSAv (>0,75 anno) e modificazioni del reperto obiettivo (livello III, forza A). 
 

 
 
 

Quante volte ripetere la biopsia 
 
 
Keetch e coll. (4) (livello V, forza A) prendono in esame la necessità di ripetere la biopsia in 
pazienti con una prima biopsia negativa . 427 pazienti su 1136 negativi alla 1° biopsia ( 391 
pazienti positivi per carcinoma 34%) venivano sottoposti a rebiopsia per PSA>4ng/ml, anomalie 
all’esplorazione rettale o al quadro ecografico: 82(19%) avevano un cancro alla seconda biopsia. 
Dei 203 pazienti con persistenti alterazioni 16 (8%) erano positivi alla terza biopsia e 6 di 91 (7%) 
alla quarta o più biopsia . Pertanto il 96% dei tumori era determinato con la biopsia 1e 2. Gli uomini 
con PSA persistentemente elevato dopo una prima biopsia hanno almeno il 17% di probabilità di 
avere un carcinoma alla seconda biopsia pertanto i pazienti con PSA persistentemente elevato 
dovrebbero essere sottoposti ad almeno 2 set di biopsie prostatiche per escludere un carcinoma. La 
terza biopsia andrebbe considerata in pazienti con esplorazione rettale sospetta o PSA >10ng/ml 
Roehrborn e coll. (5) (livello V, forza B) prendono in considerazione una terza biopsia in uomini 
con sospetto di carcinoma per valori di PSA elevati o alterazione all’esplorazione rettale; la 
positività alla seconda biopsia è stata di circa il 23% mentre la positività alla terza biopsia è risultata 
essere di circa il 9%; La positività alla seconda biopsia era 19 % se il PSA era <o uguale a 4 ng/ml, 
15% con PSA fra 4 e 10 ng/ml e 37% se il PSA era >10ng/ml. la numerosità del campione è 
peraltro piuttosto scarsa. 
Morgan e coll. (3) (livello V, forza A/B) in questo studio prospettico vengono presi in 
considerazione 77 pazienti con 2 precedenti sets di biopsie negative e persistente sospetto; gli 
Autori dimostrano come, in questi pazienti, F/T PSA con un cut-off </=10% abbia una sensibilità 
del 91% ed una specificità del 86% nell’identificare i pazienti con cancro. Terza biopsia quindi sulla 
base del PSA libero. 
Perachino e coll. (13) (livello V, forza A/B) riporta 60 carcinomi (40.5%) prostatici su 148 pazienti 
sottoposti a 2 o più biopsie ad intervallo variabile da 1 a 38 mesi dalla procedura iniziale, per 
sospetto carcinoma prostatico 115pazienti furono sottoposti a 2 biopsie (77.7%), 24 pazienti a 3 
biopsie (16.2%), 5 pazienti a 4 biopsie (3.4%) e 4 pazienti a 5 biopsie (2,7%) senza alcuna 
complicazione. La casistica comprende 19 su 41 (46.4%) con PIN e 45 su 107 (42.1%) con tessuto 
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prostatico normale o atrofia prostatica epiteliale alla biopsia iniziale. Il 20% dei pazienti con PIN di 
basso grado e il 71.1% dei pazienti con PIN di alto grado presentavano cancro alla rebiopsia.  
Il PIN di alto grado ( II-III) si associa ad alta incidenza di carcinoma (71.4%). In presenza di PIN III 
alla prima biopsia il tumore determinato con biopsie successive e a prostatectomie radicale è 
ipsilaterale nel 62.5% e controlaterale nel 37.5% dei casi. 
Durkan  e coll. (12) (livello V, forza C)) prendono in considerazione una terza biopsia; la positività 
alla seconda biopsia è stata di circa il 21% mentre la positività alla terza biopsia è risultata essere di 
circa il 10%; la numerosità del campione è peraltro piuttosto scarsa. In questo studio, per la verità 
numericamente poco consistente, 15 pazienti (31%) avevano un cancro dopo una prima biopsia 
negativa; di questi 15 pazienti 11 (73%) sono risultati positivi alla seconda biopsia, mentre 4 (27%) 
dopo la terza biopsia. 
  
Djavan e coll. (60-61) (livello III, forza A) la positività per cancro è stata del 22%, 10%, 5% e 4% 
alla biopsia 1, 2, 3 e 4 rispettivamente. Non vi è differenza statisticamente significativa nei cancri 
diagnosticati con la biopsia 1 e 2, rispetto allo, stadio, Gleason score, percentuale di Gleason 4 e 5, 
PSA ed età. Al contrario i cancri diagnosticati con le biopsie 3 e 4 mostrano una somma di Gleason 
più bassa, una minore percentuale di Gleason 4 e 5, un volume ed uno stadio più basso. Le 
complicanze sono state simili per la biopsia 1 e 2, un poco maggiori per le biopsie 3 e 4; gli Autori 
concludono che le biopsie 3 e 4 dovrebbero essere riservate a casi selezionati. 
Secondo loro la 4° serie può dare risultati a neoplasie insignificanti dal punto di vista clinico. 
 Boccon-Gibod (62) nella sua review (livello VI forza B) sullo scenario di un PSA in incremento 
afferma che dopo la 2° biopsia negativa la percentuale ulteriore di positività scende al 2%. 
Sulle serie di rebiopsie Steiner e coll. (63) (livello V, forza B) in uno studio retrospettivo su 653 
pazienti sottoposti a prostatectomia radicale, questi hanno suddiviso i pazienti a seconda che la 
diagnosi fosse stata effettuata al primo set bioptico o sui successivi. Gli autori rilevano come i 
tumori diagnosticati alla prima serie bioptica fossero più significativi (Gleason score, stadio e 
volume tumorale) di quelli diagnosticati successivamente, ma che questa differenza scompaia 
comparando la seconda serie con le successive fino alla quinta (la numerosità però diminuisce). 
Sul ruolo della TURP come mezzo diagnostico di eteroplasia prostatica dopo biopsia negativa 
Rovner e coll. (64) (livello V, forza B) affermano che la Turp non abbia un ruolo diagnostico nel 
carcinoma prostatico dopo una o più serie di biopsie ecoguidata negative.  
 
 

Sintesi del Documento rispetto al quesito “Quante volte ripetere la Biopsia”: 
L’argomento è controverso ed in evoluzione, i lavori non sono comparabili perché utilizzano 
schemi bioptici diversi, tempi e concetti di ripetizione diversi e popolazioni di pazienti differenti 
(valori di PSA non comparabili, popolazione sottoposte a screening o già sospette). 
Con questo presupposto la ripetizione dopo la seconda biopsia, se questa è stata effettuata con un 
numero di prelievi adeguato, può essere riservata nell’immediato a una stretta cerchia di pazienti 
(ASAP, PSA persistentemente elevato > 10 ng/ml) (livello V, forza A). 
Nel periodo successivo (follow-up) la presenza di HGPIN può essere motivo di ripetizione ulteriore 
di biopsia, così l’incremento del PSA (PSAv) e modificazioni del reperto obiettivo prostatico 
(livello V, forza A). 
La TURP pare non avere un ruolo in questo contesto (livello V, forza B). 
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