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Dopo il cancro della pelle, il cancro alla prostata (PC) è il tumore più comune tra gli uomini. Il gold standard 
per la diagnosi del PC si basa sul test del PSA (antigene prostatico specifico). Sulla base di questo screening 
preliminare, il medico decide se procedere con ulteriori test, in genere la biopsia prostatica, per confermare 
il cancro e valutarne l'aggressività. Tuttavia, la specificità del test del PSA non è ottimale e, di conseguenza, 
circa il 75% degli uomini sottoposti a biopsia prostatica perché hanno livelli elevati di PSA non hanno il cancro. 
La diagnosi eccessiva porta a un inutile trattamento eccessivo del carcinoma prostatico con effetti collaterali 
indesiderati, quali incontinenza, disfunzione erettile, infezioni e dolore. 
Per migliorare l'efficienza dello screening per PC, suggeriamo il rilevamento e l'analisi di un modello di 10 
biomarcatori: 1. PSA. 2, PSA libero, 3. PSA intatto, 4. RANTES, 5. Fattore alfa di necrosi tumorale, 6. Recettore 
solubile dell'interleuchina 6, 7. Proteina legante il fattore di crescita dell'insulina, 8. Metalloproteinasi della 
matrice 9, 9. Osteopontina, 10. Testosterone. Mentre ciascuno di questi biomarcatori, individualmente, è 
correlato al Gleason Score del PC, i modelli di biomarcatori, integrati tra loro, esprimono un'elevata sensibilità 
e specificità e possono ridurre l'incertezza della diagnosi del PC aggressivo a quasi zero. 
L'obiettivo di questo progetto è quello di sviluppare un dispositivo plasmonico per la diagnosi e la prognosi 
del carcinoma prostatico da un campione di sangue. Utilizzando i dati del sensore, svilupperemo una 
procedura minimamente invasiva che fornisce un fattore di rischio quantitativo per un paziente che 
sviluppa il cancro alla prostata. 
Il dispositivo comprende matrici di micro-pilastri cilindrici decorati con nanostrutture plasmoniche d'oro, 
funzionalizzate con anticorpi per la cattura selettiva di molecole. Si utilizza poi un anticorpo secondario 
coniugato a fluorocromo e l'amplificazione della fluorescenza mediante nanostrutture plasmoniche consente 
la misurazione di molecole in intervalli di bassa concentrazione.   
Utilizzeremo il dispositivo per determinare la concentrazione di 10 biomarcatori da pazienti con sospetto PC. 
Useremo l'intelligenza artificiale per decodificare i dati e formulare un modello in grado di generare 
dall’output del sensore il punteggio del PC. 
Svilupperemo biosensori per la diagnosi e la prognosi del carcinoma prostatico a partire da campioni di siero 
o sangue. Svilupperemo un modello predittivo che fornisce un fattore di rischio quantitativo per un paziente 
di sviluppare forme aggressive di PC. 
  Questa tecnologia ridurrà il rischio di diagnosi eccessiva e trattamento eccessivo del PC; migliorare 
l'aspettativa di vita e la qualità della vita dei pazienti con PC; ridurre le spese sanitarie, risparmiando sui costi 
negli interventi e riducendo il follow-up dei pazienti; portare a una terapia del cancro personalizzata. 
 

 


