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We investigated whether serum testosterone and testosterone/prostate-specific antigen ratio (T/PSA) might 
be prostate cancer (PCa) biomarkers. We retrospectively reviewed 92 patients with benign prostatic 
hyperplasia (BPH) and 164 patients with PCa treated at Zhongshan Hospital, China (April 2012 to November 
2013). The BPH and PCa groups had similar serum total testosterone (median, 15.8 versus 16.3 nmol/l). 
Compared with the BPH group, the PCa group had higher PSA (16.8 versus 5.1 ng/ml) and lower free/total 
PSA (9.5% versus 19.3%) and T/PSA (1.37 versus 4.69) (all p<.001). Patients with PCa and PSA≤20 ng/ml 
had higher testosterone (17.5 versus 12.9 ng/ml; p=.002) and T/PSA (2.24 versus 0.29; p<.001) than those 
with PSA>20 ng/ml. Patients with PCa and Gleason score ≤7 had higher testosterone (18.3 versus 14.1 ng/
ml; p=.023) and T/PSA (1.93 versus 0.72; p<.001) than those with Gleason score >7. In patients with 
PSA≤20 ng/ml, T/PSA was higher in those with BPH than in those with PCa (4.69 versus 2.24; p<.001). ROC 
curve analysis yielded an AUC of 0.712; for the optimal cut-off of 4.43, specificity and sensitivity were 52% 
and 97% respectively. T/PSA may improve the accuracy of PCa diagnosis in patients with a PSA level ≤20 
ng/ml. 

Il valore addizionale del rapporto tra il testosterone totale  e l’antigene prostatico-specifico 
totale serico nella diagnosi del cancro prostatico in una popolazione cinese 
Abbiamo investigato se il testosterone serico e il rapporto testosterone/antigene prostatico-specifico (T/PSA) 
potessero essere biomarcatori per il cancro prostatico (PCa). Abbiamo rivisto retrospettivamente 92 pazienti 
con iperplasia prostatica benigna (BPH) e 164 pazienti con PCa trattati al Zhongshan Hospital, Cina (da aprile 
2012 a novembre 2013). I gruppi con BPH e PCa ebbero un simile testosterone totale serico (mediana, 15.8 
versus 16.3 nmol/l). Comparato con il il gruppo con BPH, il gruppo PCa ebbe un maggiore PSA (16.8 versus 
5.1 ng/ml) ed il rapporto del PSA libero/totale (9.5% versus 19.3%) e del T/PSA (1.37 versus 4.69) (tutti p<.
001) minori. I pazienti con il PCa e il PSA≤20 ng/ml ebbero il testosterone (17.5 versus 12.9 ng/ml; p=.002) 
e il T/PSA (2.24 versus 0.29; p<.001) maggiori di quelli con il PSA>20 ng/ml. I pazienti con PCa e punteggio 
di Gleason ≤7 ebbero il testosterone (18.3 versus 14.1 ng/ml; p=.023) e il T/PSA (1.93 versus 0.72; p<.001) 
maggiori di quelli con il punteggio di Gleason >7. Nei pazienti con il PSA≤20 ng/ml, il T/PSA fu maggiore in 
quelli con BPH rispetto a quelli con PCa (4.69 versus 2.24; p<.001). L’analisi della curva ROC produsse una 
AUC di 0.712 con una soglia ottimale di 4.43, una specificità ed una sensibilità del 52% e del 97%, 
rispettivamente. Il T/PSA può migliorare l’accuratezza della diagnosi di PCa nei pazienti con un livello del PSA 
≤20 ng/ml. 

Il commento - Nonostante lo studio sia stato svolo sulla popolazione cinese, merita di essere segnalato e 
commentato perché pone in evidenza la possibilità di discriminare meglio i pazienti che hanno un incremento 
del PSA dettato da congestioni infiammatorie e/o BPH rispetto all’incremento del PSA dettato da cancro 
prostatico. Infatti il PSA misurato nel sangue tende ad aumentare con la presenza di stati di sofferenza delle 
componenti prostatiche e con lo stato di trasformazione e sviluppo delle cellule cancerose. E’ ben noto che 
proprio per questi fatti, ci possono avere incrementi del PSA che nulla hanno a che fare con il cancro, 
soprattutto per valori minori di 20 ng/ml e ancora di più per valori minori di 10 ng/ml o anche per valori 
compresi tra i 2 e i 4 ng/ml; la misura del PSA libero e dell’indice PHI non sempre consentono di chiarire 
inequivocabilmente la questione e anche le biopsie multiple a volte falliscono. Certamente l’impiegare più 
fattori di controllo aiuta non poco a porre la corretta diagnosi. Poiché i soli livelli di testosterone (che  
possono generalmente diminuire ma che possono anche aumentare) e del PSA non sono esclusivi, si è 
osservato che il rapporto T/PSA invece è coerente con il tipo di patologia, essendo maggiore nelle condizioni 
di buona salute o di condizioni infiammatorie o di BPH (tendendo rispettivamente a ridursi moderatamente)   
e diminuendo con l’aumentare dell’estensione e del grado di malignità del PCa e dando così significative 
informazioni nella “zona grigia” sia bassa (<10 ng/ml) che alta (<20 ng/ml) o altissima (>20 ng/ml). 
Valutare il rapporto T/PSA fornisce un significativo parametro in più con buona efficacia e senza costi 
aggiuntivi per saggiare la possibile presenza di PCa quando i valori di PSA siano <20 ng/ml. Lo studio degli 
attuali Autori impiega il rapporto tra nM/ml di testosterone e ng/ml di PSA con un valore soglia di 4.4 nM/ng 
che è significativo per il PCa per valori minori di tale soglia; tuttavia dobbiamo osservare che il differenziale 
tra i due campioni impiegati ha una discreta sovrapposizione che lascia una discreta zona grigia 
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presumibilmente legata alla modalità di selezione del campione e alla scelta di impiegare una misura mista   
per questo intervallo compreso tra i 10 e i 20 ng/ml di PSA o per valori maggiori. Diversamente accade negli 
studi (Anticancer Research 2006; 26:3159–3166 e  Journal of Urology 2008;179:1741–1744) operati per i 
valori più bassi (<10ng/ml) in cui fu mantenuto il rapporto tra i ng/ml di testosterone e i ng/ml di PSA 
(quindi ottenendo un valore adimensionale o percentuale) e impiegando diversi livelli soglia: il primo 
considerando il livelli di PSA 3-10 ng/ml e il secondo <4 ng/ml, che hanno proposto risultati decisamente più 
netti di separazione diagnostica, stabilendo livelli soglia di 0.95 (95%) il primo e 1.8 (180%) il secondo al di 
sotto dei quali è molto alta la significatività (una efficacia pari al 95% dei casi) per la presenza di PCa. Ora 
sarà buona cosa se si estenderà la valutazione su una popolazione più ampia sia per numero di persone che 
per etnia e non sarà difficile per i Centri Universitari Italiani confermare i risultati decisamente significativi e 
di alto aiuto prodotti dagli Autori. Noi abbiamo provato a verificare l’impiego del rapporto espresso in nM/l di 
testosterone su pM/L di PSA ottenendo per tutti i casi citati negli studi suddetti un valore <0.6 in presenza di 
PCa: riteniamo quindi che i Centri Clinici debbano lavorare su campioni da trattare con tale tipo di rapporto 
che è decisamente migliore per ovvie ragioni di omogeneità e significato. Nel frattempo i dati degli studi 
citati possono essere una buona base e può essere auspicabile il loro impiego.


