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Prostate cancer (PC) is considered as the fifth cause of cancer deaths worldwide. The exact etiopathogenesis 
is unclear; however, genetic predisposition, hormonal influencers, lifestyle and environmental factors act as 
major contributors. It has been found that several miRNAs may play a crucial role in cancer initiation and 
progression. Here, in this study, we evaluated the peripheral blood levels of miR-21, miR-141, miR-221 and 
miR-18a expression among 80 prostate cancer patients (50 localised and 30 metastatic) and 30 benign 
prostatic hyperplasia patients compared to 50 normal control subjects, using RT-PCR. Our results of analysis 
of miR-21, miR-141, miR-18a and miR-221 in the plasma of PC patients showed that miR-18a is a 
powerful discriminator of PC patients from healthy controls as it had the highest AUC (0.966; 95% CI, 
0.937–1.000), while miR-221 provided better differentiation of metastatic from localised PC (sensitivity was 
92.9% at 100% specificity), and when we combine miR-18a and miR-221 for differentiating patients with 
MPC, it will increase the sensitivity to 96.4% at a specificity of 100% (AUC, 0.997; 95% CI, 0.988–1.0) 
(p<.000). This current study recommends that analysis of these miRNAs might have clinical value in 
enhancing PSA testing.  

Il significato diagnostico di miR-21, miR-141, miR-18a e miR-221 quali nuovi biomarcatori nel 
cancro prostatico tra gli uomini egiziani 
Il Cancro prostatico (PC) è considerato la quinta causa di morte per cancro nel mondo. L’esatta patogenesi 
non è chiara; tuttavia la predisposizione genetica, le influenze ormonali, lo stile di vita e i fattori ambientali 
agiscono quali maggiori contributori. E’ stato ben dimostrato che numerosi miRNA giocano un ruolo cruciale 
nell’inizio e nella progressione del cancro. Qui, in questo studio, abbiamo valutato i livelli ematici periferici 
dell’espressione del miR-21, miR-141, miR-221 e miR-18a in 80 pazienti con cancro prostatico (50 
localizzato, 30 metastatico) e in 30pazienti con iperplasia prostatica benigna, comparandoli con 50 soggetti 
normali di controllo, tramite la RT-PCR. I nostri risultati delle analisi del miR-21, miR-141, miR-221 e miR-
18a nel plasma dei pazienti con PC dimostrarono che il miR-18a è un potente discriminatore dei pazienti con 
PC dai controlli sani poiché ha la maggiore AUC (0.966; 95% CI, 0.937–1.000), mentre il miR-221 fornisce la 
migliore differenziazione del PC metastatico dal localizzato (la sensibilità fu del 92.9% al 100% si specificità) 
e quando abbiamo combinato il miR-18a e il miR-221 per differenziare i pazienti con il MPC, questi 
incrementò la sensibilità al 96.4% alla specificità del 100%  (AUC, 0.997; 95% CI, 0.988–1.0) (p<.000). 
L’attuale studio raccomanda che l’analisi di questi miRNAs debba avere un valore clinico nel miglioramento 
dell’esame del PSA. 

Il commento - Abbiamo già diverse volte commentato studi sul ruolo dei micro-RNA o miRNA (ricordiamo, 
corte sequenza di nucleotidi di RNA che non codificano, ma che regolano l’espressione dei geni e la 
traduzione in proteine degli RNA messaggeri) nel possibile sviluppo e/o regressione del cancro. Come 
evidenziano gli Autori e come è ampia esperienza sia dei pazienti che dei medici il cancro prostatico ha 
sempre importanti problemi nell’essere diagnosticato in quanto il valore del PSA non è frequentemente 
indicativo sia nell’intervallo considerato normale (4 ng/ml, ma anche se ristretto a 2 ng/ml), sia nell’intervallo 
cosiddetto grigio (tra 4 e 20 ng/ml) sia a valori discretamente maggiori (in generale entro i 50 ng/ml) perché 
condizioni infiammatorie progressivamente maggiori o forme di ipertrofia prostatica con congestione 
infiammatoria danno luogo al suo incremento nel sangue o perché forme localizzate del cancro prostatico 
non danno luogo ad incrementi significativi e comunque contenuti nell’intervallo normale. Talvolta inoltre si 
sono osservate forme di cancro prostatico con PSA nell’intervallo normale con aspetti prostatici molto 
localizzati ma che poi alla PET-CT con PSMA marcato col 68-Gallio hanno dimostrato aspetti significativi 
metastatici. Tutto ciò porta o a forti sopravvalutazioni o a forti sottovalutazioni del quadro clinico dei pazienti 
che finisco o per essere aggrediti da diagnostiche e terapie importanti o per trascurare la diagnosi che perde 
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di precocità. E’ vero che oggi possiamo impiegare due rapporti tra valori che aumentano la possibilità di 
discriminazione tra i diversi aspetti (l’indice PHI o indice di salute prostatica e l’indice T/PSA o rapporto 
testosterone/PSA), ma anche così talvolta diventa difficile avere idee cliniche migliori per discriminare tra 
forme locali e forme metastatiche e/o aggressive o per avere certezze utili a gestire eventuali ricerche 
bioptiche o a giustificare la PET-CT con PSMA marcato col 68-Gallio. Gli Autori dimostrano, su una gamma di 
4 miRNA, che due di essi (miR-18a e miR-221), meglio se associati, hanno una forte capacità di 
discriminazione tra le condizioni normali o di congestione infiammatoria o di iperplasia prostatica e le 
condizioni di cancro localizzato ed ancora di più di cancro metastatico: questa analisi sul sangue, soprattutto 
se sarà confermata con i grandi numeri ma già impiegabile con ottima utilità, può rapidamente essere resa 
disponibile da tutti i laboratori di analisi clinica con costi molto contenuti. Eseguirla consente al medico 
(andrologo, urologo, oncologo, ma anche al medico di base) di poter molto meglio decidere nei confronti del 
paziente in cui l’ecografia prostatica, il valore di PSA e degli indici PHI e T/PSA, non consentono di avviare il 
paziente agli esami più importanti (biopsie e PET-CT con PSMA marcato col 68-Gallio) e con costi di gestione 
ed invasività decisamente maggiori. Possiamo qui auspicare che il dosaggio dei miRNA diventi una più ampia 
pratica diagnostica ed in particolare di quei miRNA ormai ben caratterizzati per il loro livello nel sangue 
connesso al loro significato e ruolo.


