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To assess the distinctiveness of serum native thiol (NT), total thiol (TT) and disulfide (SS) levels in PCa 
patients, we created a new parameter, prostate thiol index (PTI)=[tPSA (TTxPVxAge)−1/2]. We determined 
the performance of the PTI on PCa diagnosis. A total of 107 male patients (PCa:65; BPH:42) who were 
separated according to their Gleason scores, ISUP grades and EAU risk groups and 20 healthy subjects were 
included. The performances of the tests were determined. The PCa and BPH groups had lower NT and TT 
levels and higher SS levels than the control group. PCa patients had higher PTI, tPSA, fPSA, PSAD levels, 
lower fPSA%, PV and PSA-AV levels than BPH patients. TT, PTI, tPSA, fPSA, fPSA%, PSA-AV, PSAD and PV 
had significant diagnostic performances. PTI had the highest AUC value and accuracy, PSA-AV had the 
highest specificity, and fPSA had the lowest sensitivity. The performance of the PTI was the best in 
distinguishing PCa from BPH. PTI, tPSA and PSAD positively and PSA-AV negatively correlated with ISUP 
grades and EAU groups. TT can contribute to the discrimination of PCa from BPH and PTI may decrease 
unnecessary biopsies in clinical practice.  

Il tiolo totale può contribuire alla differenziazione del cancro prostatico dalla BPH: L’indice del 
tiolo prostatico quale nuovo marcatore 
Al fine di determinare la differenziazione dei livelli serici del tiolo nativo (NT),  del tiolo totale (TT) e del 
disolfuro (SS) nei pazienti con il PCa, abbiamo creato un nuovo parametro, l’indice del tiolo prostatico 
(PTI)=[tPSA (TTxPVxEtà)−1/2]. Abbiamo determinato l’efficacia del PTI nella diagnosi del PCa. Furono inclusi 
un totale di 107 pazienti maschi (PCa:65; BPH:42) che furono separati in ragione del loro punteggio di 
Gleason, dei gradi ISUP e e dei gruppi di rischio EAU, e 20 soggetti sani. Fu determinata l’efficacia dei test. I 
gruppi PCa e BPH ebbero minori livelli di NT e TT a maggiori livelli di SS rispetto al gruppo di controllo. I 
pazienti con PCa ebbero maggiori livelli di PTI, tPSA, fPSA, PSAD, livelli minori di fPSA%, PV e PSA-AV 
rispetto ai pazienti con BPH. Il TT, PTI, tPSA, fPSA, fPSA%, PSA-AV, PSAD e il PV ebbero una efficacia 
diagnostica significativa. Il PTI ebbe il più alto valore e accuratezza di AUC, il PSA-AV ebbe la più alta 
specificità e il fPSA ebbe la più bassa sensibilità. L’efficacia del PTI fu la migliore nel distinguere il PCa dalla 
BPH. Il PTi, tPSA e PSAD correlarono positivamente, mentre il PSA-AV negativamente, con i gradi ISUP e i 
gruppi EAU. Il TT può contribuire alla discriminazione del PCa rispetto alla BPH e il PTI può diminuire le 
biopsie non necessarie nella pratica clinica. 

Il commento - Il problema maggiore nella diagnostica del cancro prostatico (PCa) è dato dalla utile 
interpretazione del valore PSA nel sangue al fine di decidere in relazione alla esecuzione della/le biopsie 
prostatiche per definire il quadro e decidere nel suo merito. La elevata attenzione alle variazioni del PSA, 
soprattutto in età sempre minori, pone una forte questione nella scelta del valore a cui riferirsi per procedere 
alla/le biopsie in quanto è altamente presente il rischio di eseguire biopsie inutili in quanto esitano in un dato 
negativo o di bassa attendibilità diagnostica. Anche il ricorso alla mpRMI, dopo attenta ecografia, non 
sempre riesce a risolvere la questione. Infatti sia per il PSA il cui livello di attenzione è stato ora spostato a 
2.5 ng/ml, sia la mpRMI con il suo indice PI-RADS<3 possono lasciare ampi dubbi nella differenziazione tra 
PCa e BPH (ipertrofia prostatica benigna o IPB). Gli Autori, sulla scorta del fatto che gli stati infiammatorio-
ossidativi sono condizioni che inducono e sostengono il PCa, hanno verificato come alcuni parametri indicativi 
di tali stati potessero differenziare le forme di BPH e solo infiammatorie, da quelle di PCa. L’impiego del TT, 
espressione della quantità di tiolo nativo e ossidato presente in aumento nelle condizioni infiammatorio-
ossidative, si è dimostrato molto utile allo scopo se integrato con il PSA in un apposito indice denominato TPI 
e che ha dato luogo ad un livello soglia >0.006 (6‰). Dobbiamo osservare che anche per questo parametro 
esiste un’area di incertezza che è compresa tra 0.006 e 0.011, ma la combinazione dei valori impiegati tende 
a far ridurre tale incertezza o, in altre parole, se il valore compreso in tale area è caratterizzato da alti valori 
della componente TT allora aumenta la utilità di indicare la mpRMi prima e la biopsia fusion dopo… le 
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tecniche migliori per entrare nel dettaglio diagnostico. Abbiamo quindi ora diversi indici da impiegare, per 
quanto il TPI richieda che i laboratori rendano disponibile il dosaggio le TT, e il loro uso complessivo può 
aiutare molto la decisione clinica per accedere alla/le biopsie o per rimanere in osservazione o per definire 
una strategia terapeutica atta a risolvere la BPH o lo stato congestizio-infiammatorio-ossidativo.


