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 Il cancro alla prostata è una malattia diffusa in tutto il mondo tra le principali cause di decessi per cancro . Ogni anno vengono 
diagnosticati 1,6 milioni di casi e 366.000 uomini muoiono di cancro alla prostata. 
 

 I livelli di PSA e l’esplorazione rettale digitale rappresentano i due test clinici per la diagnosi di Pca 
 

 la conferma della presenza del cancro richiede una biopsia prostatica. 
 

 Il test del PSA non è in grado di differenziare il PCa aggressivo dalla malattia indolente  
 

 La biopsia offre bassi livelli di accuratezza (cioè solo un tasso di rilevazione del 30% alla prima biopsia), specialmente nei piccoli 
tumori. 

1-Haas GP, Delongchamps N, Brawley OW, Wang CY, de la Roza G. The worldwide epidemiology of prostate cancer: perspectives from autopsy studies. Can J Urol. 2008 Feb;15(1):3866-71. 
2-Pernar CH, Ebot EM, Wilson KM, Mucci LA. The Epidemiology of Prostate Cancer. Cold Spring Harb Perspect Med. 2018;3:8(12) 
3-Current status of biomarkers for prostate cancer. Velonas VM, Woo HH, dos Remedios CG, Assinder SJ Int J Mol Sci. 2013;14(6):11034-60. 
4-Bax C, Taverna G, Eusebio L, Sironi S, Grizzi F, Guazzoni G, Capelli L. Innovative Diagnostic Methods for Early Prostate Cancer Detection through Urine Analysis: A Review. Cancers (Basel). 2018;10(4):123 
5-Brown LC, Ahmed HU, Faria R, El-Shater Bosaily A, Gabe R, Kaplan RS et al. Multiparametric MRI to improve detection of prostate cancer compared with transrectal ultrasound-guided prostate biopsy alone: the PROMIS study. 
Health Technol Assess. 2018;22(39):1-176. 

Al giorno d'oggi, è stato ampiamente riconosciuto che l'imaging mediante RM multiparametrica della 
prostata dovrebbe essere introdotto nel percorso diagnostico come test iniziale prima della biopsia prostatica. 
In questo modo, mp-MRI è in grado di migliorare la rilevazione di carcinoma prostatico clinicamente 
significativo (tumore con un volume maggiore di 0,5 ml ed un Gleason Score maggiore o uguale a 7) e di 
ridurre l’overdiagnosis del PCa indolente (tumore di volume molto piccolo, spesso <0,5 ml e con un Gleason 
score ≤6). 



MR MULTIPARAMETRICA DELLA PROSTATA 

 SEQUENZE T1W (aree emorragiche 
intraprostatiche e nelle vescichette seminali) 

 
 SEQUENZE T2W (anatomia prostatica, 

identificazione di patologia) 
 
 Sequenze  FUNZIONALI DWI/ADC (b: 1400, 

1500, 2000). (patologia) 
 
 T1-weighted (T1W) 3D ultra fast gradient-

echo images (LAVA) dopo mdc. (patologia). 
 

 scanner MRI a 3T o 1,5T (mai <1,5T) 
 

BOBINE 8, 16, 18, 32 canali 
 

 
 



BOBINA ENDORETTALE (ERC) 

 i nuovi scanner MRI a 1,5 T sono in grado di ottenere una 
qualità dell'immagine affidabile senza un ERC .  
 

  radiologi esperti non usano bobine endorettali. 
 

 l'uso di un ERC può aumentare il costo e il tempo dell'esame, 
deformare la ghiandola e introdurre artefatti e disagio per il 
paziente. 
 

 l'uso di ERC è associato all'11,4% delle complicanze rettali. 
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Preparazione del Paziente 

 Clistere di pulizia rettale 3 ore prima per eliminare aria e feci al fine di evitare artefatti sulle 
immagini in particolare sulle DWI. 

 
 astenersi dall'eiaculazione per tre giorni prima dell'esame MRI per mantenere massima la 

distensione delle vescichette seminali. 
 
 Somministrazione di farmaci antispastici per limitare la peristalsi intestinale che può generare 

artefatti e rendere difficoltosa la valutazione delle immagini (e.g. glucagon 0,5mg or scopolamine 
butylbromide 20mg). 

 
 Se il retto contiene aria sulle immagini RM iniziali, si esegue l'esame con il paziente in posizione 

prona con l'obiettivo di spostare l'aria rettale lontano dalla prostata. 
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Indicazioni 
A-  sospetto per PSA elevato 
 
B-  Sospetto all’esplorazione rettale di PCa 
 
C-  PSA elevato nonostante una biopsia (random) negativa- mpMRI prima di ripetere la biopsia 
 
D- prima della Biopsia in pazienti con PSA elevato e/o esplorazione rettale positiva. 
 
E- sorveglianza attiva (AS). 
 
F- nodulo sospetto all’ecografia prostatica transrettale. 
 
G- stadiazione 
 
H- indentificare recidiva di malattia dopo Prostatectomia o radioterapia 



 L’introduzione del sistema di classificazione Pi-rads (2012) ha rivoluzionato l’imaging della Prostata portando alla 
standardizzazione delle modalità di acquisizione dell’esame e della sua interpretazione oltrechè a rendere più agevole 
ed ottimale la comunicazione con il clinico. Esso si basa sulle migliori prove disponibili e sull'opinione degli esperti. 

 
 Da allora, questo sistema di classificazione è stato rivisto e semplificato nel 2015  (PI-RADS version 2) ed è ancora in 

evoluzione, basato sull'analisi dei dati della risonanza magnetica multiparametrica della prostata (PI-RADS version 2.1 
2019). 
 

 Tale sistema sulla base dei dati emersi dalla RM multiparametrica fornisce LIVELLI DI SOSPETTO di cancro della prostata 
clinicamente significativo 
 

 La categoria di valutazione PI-RADS determina quindi la probabilità che sia presente un carcinoma prostatico 
clinicamente significativo. 
 
 

PI-RADS classification  



La valutazione PI-RADS v2 utilizza una scala a 5 punti basata su la probabilità che una 
combinazione reperti mpMRI ottenuti nelle immagini T2W, DWI e DCE siano correlati alla 
presenza di un tumore clinicamente significativo per ogni lesione nel ghiandola prostatica. 
La spettoscopia RM non è più raccomandata nella valutazione del PI-RADS. 

Categorie di valutazione PI-RADS v2 
PI-RADS 1 - Molto basso (il cancro clinicamente significativo è altamente improbabile che sia presente) 
 
PI-RADS 2 - Basso (il cancro clinicamente significativo è improbabile) 
 
PI-RADS 3 - Intermedio (la presenza di cancro clinicamente significativo è equivoca, incerta, enigmatica) 
 
PI-RADS 4 - Alto (è probabile che il cancro sia clinicamente significativo sia presente) 
 
PI-RADS 5 - Molto alto (il cancro clinicamente significativo è molto probabilmente presente) 
 
 
 



Dal momento che i fattori dominanti per la 
valutazione PIRADS sono T2W per TZ e DWI per 
PZ, identificazione della posizione zonale di una 

lesione è vitale 



Anatomia 



In senso cranio-caudale, la prostata è costituita dalla base (appena sotto la vescica), dal terzo medio ghiandolare e dall’apice: 
 
La prostata è divisain quattro zone istologiche:  
 
(a) Lo stroma fibromuscolare anteriore, non contiene tessuto ghiandolare;  
(b) la zona di transizione (TZ), che circonda l'uretra prossimale a il verumontnum, contiene il 5% del tessuto ghiandolare;  
(c) la zona centrale (CZ), che circonda i dotti eiaculatori, contiene circa il 20% del tessuto ghiandolare;  
(d) La zona periferica (PZ), contiene il 70% -80% della ghiandola  

Circa il 70% -75% dei tumori alla prostata ha origine 
nella zona PZ  mentre il 20% -30% nella TZ. Tumori 
che originano nella zona centrale (CZ) sono rari e di 
solito rappresentano l’estensione di tumori originati 

nella zona periferica. 





capsula Zona centrale e vescichette 



SEGMENTAZIONE PROSTATICA 



Per PZ, DWI è la sequenza determinante primaria (tecnica dominante). Pertanto, se il punteggio DWI è 4 e Il punteggio T2W 
è 2, la categoria di valutazione PIRADS dovrebbe essere 4 (Tabella 1). 
 
Per la TZ, T2W è la sequenza determinante primaria.  Pertanto, se il punteggio T2W è 4 e il punteggio DWI è 2, PIRADS La 
categoria di valutazione dovrebbe essere 4 (tabella 2). 



T2W DWI/ADC 

ZONA PERIFERICA 

D 



ZONA DI TRANSIZIONE 



PCa ZONA PERIFERICA 

T2w                                 DWI                                         ADC                                                      DCE 



PCa ZONA DI TRANSIZIONE 



FALSI POSITIVI  (moustache-like)  

 È molto comune trovare alla base della ghiandola prostatica aree bilaterali e generalmente simmetriche (moustache-
like)  omogeneamente ipointense nelle immagini T2W localizzate su entrambi i lati dei dotti eiaculatori. 
 

 Iper DWI, ipo ADC, in alcuni casi enhancment simmetrico dopo mdc (lesione maligna?).  
 

 Le sequenze coronali T2w sono le più accurate per la diagnosi differenziale evidenzianto il moustache sign o segno 
dei baffi rappresentato da due immagini ipointense simmetriche a “goccia”, con margini netti che costeggiano i dotti 
eiacularori. 
 
 
 
 
 
 

 
 



FALSI POSITIVI (nodulo di iperlasia ectopico) 



Valutazione della TZ 
 

Spesso è marcatamente impegnativo assegnare alle alterazioni della 
zona TZ una specifica categoria Pi-rads per le caratterisiche eterogenee 

dei noduli e del tessuto dell’adenoma. 



Cosa segnalare nella zona di transizione? 



 Lesioni focali, noduli o regioni nella TZ con caratteristiche tipiche per malignità nelle immagini T2w e DWI 
 

 tutte le alterazioni che si discostano dal tessuto predominante che costituisce lo sfondo l’adenoma devono essere 
valutate ed ad esse assegnata una categoria Pi-rads. 
 

 Per esempio, una lesione / regione tra noduli con moderata o intensa restrizione della diffusione rispetto 
all’ambiante/sfondo in cui è immersa deve essere valutata. 
 

 UN lesione focale diversa dalle altre (sfondo) con margini sfumati, forma lenticolare o con aspetto francamente espansivo 
o infiltrativo sulle immagini T2-w , anche se senza esente da restrizione della diffusione deve essere segnalata.  
 

 Se viceversa lo sfondo è costituito da multipli noduli con restrizione della diffusione questi non vanno segnalati. 



Come assegnare lo score nella zona di transizione? 

tipici noduli BPH, rotondi, circoscritti e 
completamente o quasi completamente 
incapsulati su T2W 
 
di comune riscontro, molto diffilmente 
ospiteranno una neoplasia prostatica, 
 
pertanto secondo  la versione Pi-rads 2.1 del 
2019 questi non devono essere classificati 
come categoria 2 secondo  Pi-rads versione 2 
ma invece come categoria 1 secondo  Pi-rads 
versione 2.1  
 
e non vanno riportati separatamente ma come 
entità unica. 



T2w                                                                                             ADC 

       DWI                                                                DCE 

PI-RADS categoria 1 secondo versione 2.1 del 2019 



PI-RADS categoria 2 secondo versione 2.1 del 2019 



RUOLO DELLA DWI NELLA ZONA DI TRANSIZIONE PIRADS 2.1 



PI-RADS 3 – probabilità Intermedia (la presenza di cancro 
clinicamente significativo è equivoca, incerta ma non può 

essere esclusa con la metodica) 

T2W                                                                DWI                                                             ADC 



RUOLO DEL MEZZO DI CONTRASTO  
NELLA RISONANZA MULTIPARAMETRICA DELLA PROSTATA 

Il ruolo del mezzo di contrasto è limitato in quanto nella zona periferica quanto positivo determina lo 
scorrimento della lesione dalla categoria 3 alla categoria 4 secondo Pi-rads version 2. 
 
Dato il ruolo limitato di DCE, c'è un crescente interesse per eseguire una risonanza magnetica prostatica senza 
DCE, una procedura definita "RM biparametrica" (bpMRI).  
 
Numerosi studi recenti hanno riportato dati che supportano il valore di bpMRI per la rilevazione di csPCa nei 
Pazienti  sottoposti ad una prima biopsia oppure in quelli con una precedente biopsia negativa. 
 
Tuttavia le linee quida attuali (PIRADS-VERSION 2.1) suggeriscono di non abbandonare l’uso di mezzo di 
contrasto e che la risonanza biparametrica deve essere ancora validata. 
 
Dopo terapia ormonale o radioterapia sempre mdc 
 
Krishna S, McInnes M, Lim C, et al. Comparison of Prostate Imaging Reporting and Data System versions 1 and 2 for the detection of peripheral zone Gleason score 3 + 4 = 7 cancers. AJR Am J Roent- genol 
2017;209:W365–73. 
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RM BIPARAMETRICA VS MULTIPARAMETRICA DELLA PROSTATA 

T2w                                                        ADC                                               DWI                                                       DCE 

BIPARAMETRICA 

MULTIPARAMETRICA 



Pirads 3 

Pirads 4 



La prostata non ha una vera capsula. Tuttavia l’esame RM evidenzia 
una sottile linea ipointensa che demarca il margine esterno della 

prostata e che istologicamente corrisponde ad una banda 
fibromuscolare; questa linea è utilizzata per escludere o confermare 

l’estensione extraprostatica. 
 

Stadiazione RM 



T2,N0,M0 

T3B,NO 

T4,N1, M1b 

mpMRI at 1.5 T without ERC there were no signicant 
differences between ERC-MR and phased-array coil 

Lee et al. World J Urol. 2010 Dec;28(6):667-72. 



 La sorveglianza attiva si propone come procedura per dilazionare il trattamento locale dei Pazienti con 
malattia più indolente finchè la progressione neoplastica non induca un cambiamento nel fenotipo e 
nell’aggressività biologica della neoplasia, che per tale motivo,  devono essere monitorate con continuità e 
regolarità; 
 

 L'obiettivo principale di AS è prevenire il «sovratrattamento» di uomini con PCa a basso rischio che è 
improbabile che progredisca.  
 

 AS comporta il monitoraggio pazienti  per offrire il trattamento all'interno di una finestra di curabilità.  
 

 Le linee guida della National Comprehensive Cancer Network (NCCN) propongono la AS come opzione nei 
Pz a bassissimo rischio (T1c, Gleason score ≤ 6, PSA ≤ 10ng/ml, <3 prelievi bioptici positivi e neoplasia 
presente in ≤ 50% di ogni prelievo) e aspettativa di vita superiore a 10 anni; possibile opzione in Pazienti a 
basso rischio (Gleason score ≤ 6, T1-T2a, PSA ≤ 10ng/ml, aspettativa di vita >10anni). Nella versione 2018 
NCCN è prevista alche la possibilità di estendere la AS ai pazienti con rischio intermedio (T2b-T2c o Gleason 
score 3+4 o PAS 10-20 e % frustoli positivi <50%. 

 
 
 
 
 
 

Ruolo della mpMRI nella sorveglianza attiva (AS)  



I criteri di ammissibilità AS e protocolli di follow-up variano tra le istituzioni (tabella), ma sono generalmente previsti : 
PSA periodico, DRE e biopsia per monitorare la patologia e la sua eventuale progressione 

Imaging con risonanza magnetica multiparametrica (mpMRI) fornisce le informazioni 
necessarie sulla dimensione e sulla posizione di potenziali tumori, consente una diagnosi 

più accurata di tumore prostato clinicamente significativo che se presente esclude la 
sorveglianza attiva e dirotta il paziente verso il trattamento attivo.  



 Alcune zone anatomiche della Prostata : apice, zona anteriore e zona di transizione alta sono difficilmente accessibili 
alla biopsia e quindi potrebbero essere perse neoplasie significative ed il paziente verrebbe collocato erroneamente 
in AS quando invece dovrebbe andare al trattamento; 
 

 La mpMRI consente un’agevole valutazione di queste zone anatomiche identificando neoplasie clinicamente 
significative che possono sfuggire alla biopsia; la mpMRI ha PPV of 98%. 
 

 Quindi Il ruolo più importante della RM è l'esclusione cancro clinicamente significativo prima di porre il Paziente in 
AS 
 

 È dimostrato che se non si usa la RM circa 1/3 dei pazienti viene erroneamente assegnato alla AS e dunque non 
riceve il trattamento adeguato. 
 

 In cica il 60% dei pazienti in AS si interrompe la AS dopo 10 anni. Questo alto tasso di "progressione verso 
trattamento "è in parte reale ed è in parte dovuto al fatto che tumori sclinicamente significativi sfuggono alla 
valutazione iniziale con la sola biopsia. 
 

 Altro ruolo della RM nella AS è nel monitoraggio nel tempo per identificare o escludere la comparsa di csPc o 
progressione di malattia. 
 
 
 
 

Julie Y. An et al. Balkan Med J 2017;34:388-96 
Vasilis Stavrinides  et al. Prostate Cancer and Prostatic Diseases 2018. 

 



49 anni, PSA 6,79, Gleason 3+3 MR inizio AS (a,b,c) 
(d, e ,f ) RM a 2 anni di follow-up lesione apicale DX. 
TRUS/MRI fusion biopsy : Gleason 4+3 segue prostatectomia 
radicale 

60 anni, PSA 4,58, lesione regione periferica, Gleason 3+3 MR 
inizio AS (a,b,c). (d, e ,f ) RM a 1 anno di follow-up lesione 
immodificata. TRUS/MRI f. biopsy: Gleason 3+3 prosegue AS 



Una mpMRI negativa o minimamente anormale fornisce quindi ai 
pazienti ed al clinico la sicurezza di procedere con la AS. 
 

Il National Institutes of Health and Care Excellence del Regno Unito ha 
già consigliato mpMRI come parte della loro AS protocollo.  
 
 

Oltre che per selezionare i Pazienti da porre in AS ed oltre al loro 
monitoraggio la mpMRI può anche consentire un aumento degli 
intervalli tra le biopsie, evitando i rischi e il disagio della biopsia 
 
 
 
 



mpMRI negativa: nella vita reale possiamo evitare la Biopsia? 
 Prostatite, iperplasia possono mascherare una csPCa 

 
 le varianti cribiforme e l’adenocarcinoma mucinoso (RARO) sono invisibili alla risonanza magnetica. 

 
 NPV variabile tra i vari studi (54%-95%). 
 
 Uomini con mpMRI negativa e PSAD inferiore a 0,15 con precedente biopsia negativa possono evitare in 

modo sicuro una nuova biopsia. Al contrario, il PBx dovrebbe essere considerata in pazienti mai sottoposti 
a biopsia con mpMRI negativa se PSAD è maggiore di 0,15.  
 

 Tuttavia è riportato che la mpMRI negativa manca l’identificazione di tumori clinicamente significativi in 
un range compreso tra lo 0,1 ed il 6%, sia in uomini sottoposti a una prima biopsia che in uomini che 
hanno ripetuto la biopsia prostatica. 
 

 Nella vita reale la SB non può essere omessa dopo nMRI, specialmente in pazienti più giovani con forte 
sospetto clinico di PCa (aumento del PSAD), vista la possibilità di perdere tumori clinicamente significativi, 
invisibili per la risonanza magnetica. 

Masakatsu Oishi et al. J Urol. 2019 February ; 201(2): 268–276                                 Jun Gon Kim et al. AJR:211 2018 
Jung Jun Kim et al.  International Urology and Nephrology 2018.                              Villers A et al J Urol 2006;176(6 Pt 1):2432–7. 
Filson C et al J Urol 2017;193: e742                                                                                  Panebianco V, et al. Eur Urol (2018) 



 l'imaging mediante RM multiparametrica della prostata dovrebbe 
essere introdotto nel percorso diagnostico come test iniziale prima di 
ogni biopsia prostatica perché l’impiego della mpMRI migliora la 
identificazione di carcinoma prostatico clinicamente significativo e 
riiduce l’ovediagnosis del PCa indolente. 
 
 

 La mpMRI consente di candidare il Paziente ai programmi di AS con 
maggiore sicurezza rispetto ai protocolli che non la utilizzano.  
 

 Nella vita reale la SB non può essere omessa dopo nMRI, 

quando è forte il sospetto clinico di PCa (aumento del PSAD) e nei 
Pazienti giovani, vista la possibilità di perdere tumori clinicamente 
significativi, invisibili per la risonanza magnetica. 
 
 
 
 
 
 

conclusioni 



Grazie Per L’attenzione 


