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Razionale



Razionale



Applicazioni
Identificazione soggetti a rischio

Diagnosi precoce

Supporto diagnostico clinico

Controllo post-operatorio

Follow-up

Supporto diagnostico patologico



Marcatori tumorali circolanti

Dosaggio: siero
Metodi: immunometrici

Alfafetoproteina (AFP)
Antigene carboidrato 15-3 (CA 15-3)
Antigene carboidrato 19-9 (CA 19-9)

Antigene carboidrato 125 (CA 125)
Antigene carcinoembrionario (CEA)
Antigene prostatico specifico (PSA)

Calcitonina (CT)
Cromogranina A

Enolasi neurono-specifica (NSE)
Citocheratina 19 (Cyfra 21-1)

Gonadotropina corionica umana (HCG)
S-100

Tireoglobulina



Marcatori tumorali circolanti

Alfafetoproteina
(AFP)

Epatite virale
Cirrosi epatica
Epatocarcinoma
Tumori testicolari
Tumori ovarici

Antigene carboidrato 15-3
(CA 15-3)

Patologie reumatiche
Ca mammario (avanzato)

Antigene carboidrato 19-9
(CA 19-9)
Iperbilirubinemia
Patologie infiammatorie
Carcinoma pancreatico
Carcinoma colorettale



Marcatori tumorali circolanti

Antigene carcinoembrionario
(CEA)

Fumatori
Carcinoma colorettale
Carcinoma mammario
Carcinoma polmonare
Carcinoma pancreatico

Antigene prostatico specifico
(PSA)

Ipertrofia prostatica
Prostatiti
Manovre prostatiche
Carcinoma prostatico

Calcitonina
(CT) Carcinoma midollare della tiroide



Marcatori tumorali circolanti

Cromogranina A Tumori neuroendocrini
- feocromocitoma
- neuroblastoma
- carcinoidi
- SCLC

Enolasi neurono-specifica
(NSE)
Tumori neuroendocrini
SCLC Frammento 21-1 della CT 19

(Cyfra 21-1)
Carcinoma polmonare



Marcatori tumorali circolanti

Gonadotropina corionica
(HCG)

Gravidanza
Coriocarcinoma

Proteina S-100
Melanoma Tireoglobulina

Ipertiroidismo
Tiroiditi
Carcinoma tiroideo



Identificazione soggetti a rischio
Diagnosi precoce
Supporto diagnostico clinico
Controllo post-operatorio
Follow-up

Sensibilità = 100%
(capacità di identificare 
la  presenza di malattia)

Specificità = 100%
(capacità di identificare 

l’assenza di malattia)

Caratteristiche ideali del marker



Caratteristiche ideali del marker
Identificazione soggetti a rischio
Diagnosi precoce
Supporto diagnostico clinico
Controllo post-operatorio
Follow-up

Sensibilità = 100%
(capacità di identificare 
la  presenza di malattia)

Specificità = 100%
(capacità di identificare 

l’assenza di malattia)



a+b+c+db+da+ctotale

c+ddctest  -

a+bbatest  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Sensibilità =  a / a+c
Specificità =  d / b+d

Caratteristiche ideali del marker



1005050totale

50500test  -

50050test  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Caratteristiche ideali del marker

Sensibilità =  a / a+c =  100%
Specificità =  d / b+d =  100%



Caratteristiche reali del marker

Identificazione soggetti a rischio
Diagnosi precoce
Supporto diagnostico clinico
Controllo post-operatorio
Follow-up

Sensibilità = 82,4%

Specificità = 84,2%



361917totale

19163test  -

17314test  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Caratteristiche reali del marker

Sensibilità =  a / a+c (14/17) =  82,4%
Specificità =  d / b+d (16/19) =  84,2%



a+b+c+db+da+ctotale

c+ddctest  -

a+bbatest  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Sensibilità =  a / a+c
Specificità =  d / b+d

Caratteristiche ideali del marker

VPP =  a / a+b
VPN =  d / c+d



200100100totale

655510test  -

1354590test  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Esempio 1

Sensibilità =  90/100 = 90%
Specificità =  90/100 = 55%

PSA free/ tot
Cut-off 22,5

VPP = 90/135 = 66,6%
VPN = 55/65 = 84,6%



20014060totale

83776test  -

1176354test  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Esempio 2

Sensibilità =  90/100 = 90%
Specificità =  90/100 = 55%

PSA free/ tot
Cut-off 22,5

VPP = 90/135 = 46,2%
VPN = 55/65 = 92,8%

Maschi > 50 aa

Prevalenza 30%



20040160totale

382216test  -

16218144test  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Esempio 3

Sensibilità =  90/100 = 90%
Specificità =  90/100 = 55%

PSA free/ tot
Cut-off 22,5

VPP = 90/135 = 88,8%
VPN = 55/65 = 57,9%

Maschi > 80 aa

Prevalenza 80%



20018020totale

101992test  -

998118test  +

totale
assenza
malattia

presenza
malattia

Esempio 4

Sensibilità =  90/100 = 90%
Specificità =  90/100 = 55%

PSA free/ tot
Cut-off 22,5

VPP = 90/135 = 18,2%
VPN = 55/65 = 98,0%

Maschi

Prevalenza 10%



Sensibilità o specificità?

Identificazione soggetti a rischio

Diagnosi precoce

Supporto diagnostico clinico

Controllo post-operatorio

Follow-up

“peso”
falsi + e falsi -

Sensibilità/specificità (falsi +/-)

Prevalenza (VPP/VPN)

Valore soglia

Ruolo clinico



…e per la registrazione?

Alcuni markers consentono di porre diagnosi di malattia
Alcuni corroborano la diagnosi di malattia
Tutti consentono una valutazione di efficacia della terapia

Consentono di registrare una diagnosi 
con codice morfologico (ENCR):

…e con livello diagnostico = “4. markers tumorali specifici”



…e per la registrazione?

PSA…

ENCR(1999) - PSA tot. valori superiori a 10�g/ml:

consentita diagnosi NON microscopica

PSA + diagnosi clinica                                          

consentita diagnosi NON microscopica

PSA senza ulteriori conferme                                  

NON consentita diagnosi (caso NSE)    

PSA + diagnosi clinica + diagnostica per immagini

consentita diagnosi microscopica con livello = “2. diagnosi strumentale”
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